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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
 

                                                                                                           Delibera n. 05/06 
                                                                                                       Anno 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 26 del mese di marzo, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Biella, validamente costituito ed atto a deliberare, convocata in modalità 

videoconferenza, a seguito delle disposizioni dettate dal DPCM del 9 marzo 2020, alla presenza dei Signori: 

Presidente:  Marcello Mazzia Piciot 

Segretario:  Claudia Pegoraro     

Tesoriere:  Giuseppe Fazzari 

Consiglieri:  Elena Baltera Bocchione    

  Luca Basso 

    Alberto Quaglia      

                      Giuseppe Salpietro 

 
Visto 

 
- Il punto 5 all’ordine del giorno “Ratifica creazione nuova voce di capitolo, variazione 

economia di spesa e conseguente variazione di bilancio”; 

- l’impossibilità di riunire il Consiglio direttivo in data antecedente a quella del 20/03/2020, causa 

disposizioni ministeriali dettate dal DPCM 09/03/2020 e ss.mm.ii;  

Considerata 

la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (cd. Coronavirus) che ha portato misure 

restrittive su tutto il territorio nazionale, come emanato da ultimo DPCM 11 marzo 2020 e che crea gravi e 

comprovate necessità del Sistema Sanitario Nazionale relativamente alle forniture di uomini e mezzi 

nell’immediato; 

Vista 

la campagna pubblica relativa a donazione a favore della Croce Rossa Italiana – Comitati locali di Biella – 

Cavaglià - Cossato “donazione Covid-19” 

Ritenuto 

che l’emergenza coinvolga tutta la cittadinanza della Provincia di Biella; 

Visto 

che la Croce Rossa Italiana Comitati locali di Biella – Cavaglià - Cossato ha competenza sugli interi territori 

provinciali e che i destinatari delle campagne di donazione sono organismi di pubblica utilità primaria per la 

salvaguardia della collettività; 

 

il Consiglio dell’Ordine all’unanimità ha espresso parere favorevole alla partecipazione alla campagna di 

raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana – Comitati locali di Biella – Cavaglià - Cossato  
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DELIBERA 

1. di approvare le donazioni effettuate in data 20/03/2020 a favore di: 

- CRI Comitato locale di Biella per un importo di € 200,00; 

- CRI Comitato locale di Cavaglià per un importo di € 200,00; 

- CRI Comitato locale di Cossato per un importo di € 200,00; 

2. di creare una nuova voce di capitolo 110080020 “Donazioni” e di effettuare un trasferimento di 

importo di economia di spesa di € 1.000 dal capitolo 110080010 per la copertura finanziaria delle 

donazioni suddette. 

 
Così deciso in Biella, il 26/03/2020               
 
                 . 
                IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE                                        
            Geom. Claudia Pegoraro                   Geom. Marcello Mazzia Piciot  
           F.to in originale              F.to in originale    


