
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
 

                                                                                                           Delibera n. 02/07 
                                                                                                       Anno 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 09 del mese di aprile, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Biella, convocato 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 6 all’ordine del Giorno “Quote CNGeGL acconto pari al 40%: deliberazione in merito; 

- la nota del CNGeGL  prot. n° 10942 del 09/10/2019 in cui veniva indicato che in adempimento alla 

deliberazione consiliare del 27.09.2019, si comunica che la quota contributiva esercizio 2020, posta 

a carico dei soggetti iscritti all’albo, per quanto di competenza del CNGeGL, è confermata in            

€ 40,00; 

- che nella nota del CNGeGL prot. N° 9531 del 08/11/2007, i Collegi devono provvedere al versamento 

del 40% del suddetto contributo entro il 30 aprile;   

- la nota del CNGeGL prot. n° 4013 del 03/04/2020, in cui, tenendo conto delle restrizioni stabilite 

dalla normativa in materia di misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si 

comunica che con delibera consiliare del 26 marzo 2020, i termini di scadenza dei contributi sono 

stati prorogati come segue:  

     Percentuale dell’importo      Scadenza Prevista              Nuova scadenza 

                   40%                                     30 aprile 2020                        30 giugno 2020 
                   30%                                     30 giugno 2020                      31 luglio 2020 

     30%                                  30 novembre 2020             31 dicembre 2020 

- l’obbligatorietà dell’adempienza richiesta; 



Verificata 

la disponibilità economica, 

il Consiglio, per quanto in narrativa, 

delibera 

all’unanimità di provvedere al pagamento della quota pari al 40%, al CNGeGL, rispettando la scadenza 

ordinaria, fissata al 30 aprile 2020. 

Così deciso in Biella, il 09/04/2020.                             

 
 
 
                  IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE   
              Geom. Claudia Pegoraro      Geom. Marcello Mazzia Piciot  
       F.to in originale                F.to in originale 


