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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

la presente relazione, accompagnatoria del Bilancio, ha pertanto l’obiettivo di 

analizzare quanto si è fatto nelle diverse aree di intervento, raccogliendo i contributi di 

tutti i Colleghi che, a vario titolo, hanno seguito od organizzato le numerose aree e 

funzioni che “compongono” il lavoro del Collegio. 

Prima di passare all’analisi delle singole parti, una breve riflessione sulla situazione 

generale del sistema economico con il quale noi – assieme ai nostri clienti – ci 

dobbiamo quotidianamente confrontare, e sulla quella in cui si trova la nostra 

Categoria. 

La situazione economica generale, ormai da oltre un lustro appesantita da una crisi 

che ha mutato radicalmente, e forse in modo definitivo, il contesto in cui imprese e 

professionisti si trovano ad operare, non trova ancora una stabile inversione di 

tendenza che consenta di guardare con fiducia al futuro. 

Un anno fa, di questi tempi, esprimevamo preoccupazione per l’incapacità del nostro 

Paese di agganciare il treno della ripresa che, seppure ancora in modo non deciso e 

stabile, pareva ripartito. 

Certo, qualcosa è stato fatto nell’ultimo anno, ma ancora troppo poco rispetto alle 

necessità; se davvero si vuole “mettere in sicurezza” il Paese, solo un incisivo 

intervento strutturale che consenta di incidere sui tre grandi, soliti problemi – la 

crescita modesta, il livello di indebitamento e la disoccupazione – potrà consentire di 

guardare con fiducia al futuro. 

Quella speranza si è poi concretizzata con una tornata elettorale tenutasi nel mese di 

luglio 2017 e così il Consiglio Direttivo appena insediato ha ricominciato da subito a 

riprogrammare le azioni da porre in essere con la necessaria tranquillità. 

Da questo punto di vista, sebbene la “macchina” non abbia faticato a riprendere il 

moto, è assolutamente evidente che tutti i componenti del Consiglio Direttivo, in 

particolare nelle aree per noi più sensibili, stanno dando il massimo dell’impegno 

personale, con alcuni risultati già oggi assolutamente tangibili. 
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A questo punto pensiamo sia necessario lavorare tutti per lo stesso, comune obiettivo: 

quello di riportare al centro del dibattito politico ed economico la nostra Categoria 

professionale. 

La prima azione tangibile, nonché il primo risultato ottenuto, che questo nuovo 

Consiglio Direttivo ha messo in campo è la costituzione di una Consulta Provinciale 

delle professioni tecniche (Geometri, Ingegneri, Architetti); infatti da Luglio 2017 le tre 

categorie professionali si muovono all’unisono sia nei rapporti con le altre 

Amministrazioni locali che nell’azione di propulsione di tutte le attività professionali 

che ci vedono impegnati a supporto delle categorie professionali che rappresentiamo.  

Esaurite queste brevi note, e dopo una breve e più che opportuna introduzione, è il 

momento di analizzare tutto quanto riguarda la “vita” del nostro Collegio. 

Come sempre, saranno anche i Colleghi del Consiglio, nonché i referenti delle 

Commissioni di Studio, a raccontare, ciascuno per la propria area di competenza e di 

intervento, che cosa è stato fatto nel 2017. 

Da ciò si potrà cogliere quante persone hanno partecipato attivamente alla vita del 

Collegio, dedicando un po’ di tempo – come sempre sottraendolo al proprio lavoro, ai 

propri diversi interessi, alla propria vita familiare – al potenziamento delle attività, al 

miglior funzionamento ed alla creazione di quello spirito di categoria che tante volte, 

nel passato, ci è mancato. 

Tutto ciò è, una volta di più, motivo di grande orgoglio e di speranza per il futuro! 

E’ sempre difficile riassumere in poche righe l’attività di un anno del Consiglio. 

Si può banalmente cadere nella retorica riproponendo un lungo elenco di cose che già 

tutti conoscono attraverso il sito, le email e le newsletter che la Segreteria 

puntualmente invia a tutti. 

Di fatto esiste una attività fatta di rapporti quasi quotidiani tra i vari componenti del 

Consiglio che portano alla compilazione dell’ordine del giorno da sottoporre e 

discutere almeno una volta al mese in seduta plenaria che non sono affatto 

apprezzabili dalla documentazione prodotta e che rappresentano la vera e propria 

attività del Consiglio. 

Il percorso “pre e post” insediamento del Consiglio direttivo è stato costellato di 

incontri e riunioni (molti fuori sede) alcune anche presso la sede del nostro Collegio 
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per ascoltare, dibattere, sollecitare i candidati sui temi più scottanti e di interesse 

comune della categoria. 

Il percorso “pre e post”, ininterrottamente in corso, è dedicato alla verifica 

dell’attuazione del nostro programma elettorale e al confronto sui temi più impellenti 

ma anche significativamente più importanti per il futuro della nostra categoria e come 

ovvio essendo il Consiglio un Organo territoriale, sui temi più specifici del nostro 

territorio. 

Il Consiglio ha quindi affrontato, come ogni anno, la programmazione della formazione 

continua obbligatoria cercando di dare quante più opportunità possibili per ogni area 

di interesse e di livello di approfondimento. 

La convinzione che la battaglia per il futuro della nostra categoria sarà combattuta 

soprattutto sul terreno delle competenze, della preparazione e perché no, delle 

specializzazioni. 

Anche dal punto di vista “mediatico” il Consiglio ha messo in campo diverse attività 

volte a qualificare la figura del “Geometra”, quale interlocutore della società 

economica/civile del nostro territorio. 

L’incontro odierno, previsto dal nostro Regolamento Professionale, oltre ad illustrare 

la nostra posizione economica, è motivo di ulteriore occasione per approfondire gli 

argomenti che riguardano la nostra attività professionale e collegiale.  

Il Presidente del Tribunale di Latina, Dott. Giuseppe D’Auria, ha nominato i nove 

componenti effettivi (di cui uno esterno) e i nove componenti supplenti (di cui uno 

esterno) del Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Latina per il quadriennio 2017-2021. 

Al Consiglio di Disciplina Territoriale, compete il potere di iniziare l’azione disciplinare 

e gli sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari 

riguardanti gli iscritti del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina. 

Abbiamo avviato la procedura di recupero coattivo nei confronti di circa 200 colleghi 

morosi per le quote al Collegio; abbiamo fatto numerosi solleciti bonari per tali 

professionisti ed è stato aperto un provvedimento a loro carico, che seguendo le 

modalità del procedimento disciplinare, ha portato e continuerà a portare molti 

colleghi a regolarizzare le proprie posizioni contributive nei confronti dell’Ente. 

Parallelamente alla procedura disciplinare è stata attivata la procedura per la 



 

 

 pagina 4 di 4 

  

 

  Via Montesanto, 60         Tel.  0773 661392           www.geometrilatina.it                   C.F. 80001880592                               

  04100 Latina                      Fax  0773 661394           collegio@geometrilatina.it            collegio.latina@geopec.it 

riscossione coattiva mediante l’affidamento del servizio all’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione (ex Equitalia). 

Abbiamo continuato ad attuare una politica di massimo contenimento dei costi. Come 

per i precedenti esercizi economici le voci di spesa restano immutate poiché legate a 

costi dell’Ente non differibili (costi del personale dipendente, contributo al Consiglio 

Nazionale, tasse e utenze varie, etc..).  

Crediamo fermamente che, se pienamente condivise le azioni e le scelte effettuate dal 

Consiglio Direttivo, nonché i programmi e le strategie messe in campo possano trovare 

pieno compimento e si possano raccogliere i risultati auspicati. 

Nell’accingermi a chiudere il presente intervento, permettetemi di formularvi un 

sentito ringraziamento a tutti voi presenti, perché questo doveroso momento formale, 

può e deve essere trasformato in un piacevole momento di sereno confronto tra 

Colleghi. 

Un sentito ringraziamento va al Revisore dei Conti, Prof. Bernardino Quattrociocchi, 

con il quale – pur nel rispetto dei ruoli, garanzia prima dell’indipendenza dell’organo – 

il rapporto instaurato è stato di reale fattiva collaborazione. 

Mi appresto a passare la parola al Geom. Domenico Pietricola (gagliardo Tesoriere), 

validamente coadiuvato dalla Dott.ssa Elena Irina Lazar, il quale tratterà con il suo 

consueto pragmatismo, il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2017, per analizzarlo 

insieme e se possibile condividerlo. 

Grazie per l’attenzione. 

                

                                                                                  Per il Consiglio Direttivo 

                        Il Presidente 

              Dott. Geom. Sandro Mascitti 

 


