COPIA

COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

Delibera n. 23
VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO PRATICANTATO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER

UN GEOMETRA ISCRITTO A REGISTRI DEI PRATICANTI DEL COLLEGIO DEI
GEOMETRI DI BRESCIA

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio alle ore
18.30, presso la Sede Municipale, nell’ufficio del Sindaco e previa convocazione,
portata a conoscenza di tutti gli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ZANOTTI FRANCO

- SINDACO

Presente

VENTURINI GRAZIANO

- VICE SINDACO

Presente

PICCINI RAFFAELLA

- ASSESSORE

Presente

TOTALE Presenti
TOTALE Assenti
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Il Segretario Comunale DOTT. ALBERTO LORENZI provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. ZANOTTI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
procede alla trattazione dell’oggetto sopra descritto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta della Sig.ra Dossi Greta , nata a Gavardo il 14.07.1997, residente a Vestone Via
Mocenigo n.8, , C.F DSSGRT97L54D940P, che ha chiesto con nota del 20.02.2017 Prot.n.882 di
prorogare l’attività di praticantato per geometra neo-diplomato presso l’ufficio tecnico comunale
per un periodo di 6 mesi, dal 01.03.2017 al 31.08.2017;
VISTE le direttive sul praticantato, art.2 legge 07.03.1985 art.75, emanate dal consiglio nazionale
dei geometri in ordine alle modalità per l’iscrizione e per lo svolgimento del praticantato (delibera
C.N. 22-23.11.2006).
Visto il D.M. Ministero della giustizia 21/06/2006, n. 238 recante “Regolamento di cui
all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per
l'esercizio della professione di geometra.” - Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n.
172.
DATO ATTO che il corso proposto comporterà dei benefici nei confronti dell’attività del
comune soprattutto per quanto riguarda il riordino, l’aggiornamento e la verifica delle
pratiche presso l’ufficio tecnico, come meglio specificato nell’allegato programma delle
materie che formeranno oggetto di pratica.
RITENUTO di prorogare il servizio di praticantato con decorrenza 01 marzo 2017 per un
periodo di mesi 6 con termine al 31.08.2017.
RITENUTO di stabilire in €150,00 mensili, il rimborso spese
diplomato per il periodo dal 01.03.2017 al 31.08.2017

per il geometra neo

RILEVATO che ai sensi dell’art 18 delle direttive sul praticantato emanate dal consiglio
nazionale dei geometri in ordine alle modalità per l’iscrizione e per lo svolgimento del
praticantato (delibera C.N. 22-23.11.2006) è previsto l’obbligo assicurativo solo ai fini
INAIL dei praticanti da parte del comune.
CONSIDERAZIONI NORMATIVE.
Come stabilito dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, "Modifiche all'ordinamento professionale
dei geometri", il titolo di geometra spetta ai diplomati degli istituti tecnici che abbiano
conseguito lo specifico titolo secondo gli ordinamenti scolastici.
L'esercizio della professione è poi condizionato all'iscrizione nell'albo professionale.
I requisiti per l'iscrizione sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano
non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il
quale l'iscrizione è richiesta;
4) essere in possesso del diploma di geometra;
5) avere conseguito l'abilitazione professionale.
Quest'ultima è subordinata al compimento di un periodo di pratica presso un geometra, un
architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un
quinquennio, ovvero allo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali
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periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della L. 8
dicembre 1956, n. 1378 più volte modificata e integrata.
Il comma 2-bis dell'art. 2 della L. 7 marzo 1985, n. 75 (aggiunto dal D.Lgs. 26 marzo 2010,
n 95) prevede che costituisca titolo per l'iscrizione nell'albo anche il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del D.Lgs. 9 novembre
2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali).
Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi
registri da parte dei collegi professionali dei geometri, sono disciplinate da apposite
direttive predisposte dal Consiglio Nazionale Professionale dei Geometri avente sede a
Roma presso il Ministero della giustizia.
Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del
servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.
267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il
controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati
e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli
effetti di legge”, il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale”
Ad unanimità dei voti resi dagli aventi diritto
DELIBERA
1)DI PROROGARE presso l’ufficio tecnico comunale il corso di praticantato per un
geometra neo-diplomato per un periodo di sei mesi a partire 01 marzo 2017 per un periodo
di mesi 6 con termine al 31.08.2017 a favore di Dossi Greta , nata a Gavardo il
14.07.1997, residente a Vestone Via Mocenigo n.8, , C.F DSSGRT97L54D940P;
2) DI fissare in €150,00 mensili il rimborso spese per il geometra neo diplomato per il
periodo dal 01.03.2017 al 31.08.2017
3) DI DARE ATTO che è previsto l’obbligo assicurativo solo ai fini INAIL dei praticanti da
parte del comune.
4) DI trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, come
disposto dall’art.125 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.
5) DI dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.

,
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PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.toZanotti Franco
_______________________________________________________________
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag.Cavedaghi Paola
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to ZANOTTI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ALBERTO LORENZI

_________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico ( art.32,comma 1,della Legge 18 giugno 2009, n.69) per
quindici giorni consecutivi.
Bione, lì 21.02.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Fanoni Marzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 21.02.2017 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’Art.125 del D.Lgs.vo
18.08.2000, n. 267.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Fanoni Marzia

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
Bione, lì . .

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Fanoni Marzia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', ____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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