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L’anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Biella, validamente costituito ed atto a deliberare, svoltosi in 

modalità videoconferenza, a seguito delle disposizioni dettate dal DPCM del 18 ottobre 2020, alla 

presenza dei Signori: 

Presidente:  Marcello Mazzia Piciot 

Segretario:   

Tesoriere:  Giuseppe Fazzari 

Consiglieri:  Elena Baltera Bocchione 

     Luca Basso 

   Alberto Quaglia 

                      Giuseppe Salpietro 

Il Consigliere Segretario Claudia Pegoraro assente giustificato. 

Il Consigliere Salpietro svolge le mansioni del Consigliere Segretario ad interim. 

 
Visto 

 
- Il punto 5 all’ordine del giorno “Variazione di economie di spese relative al capitolo 110030060 

“Spese postali e spedizioni varie” ed al capitolo 110030130 “Spese di pulizia locali Sede” ed 

altre variazioni intervenute; 

 
- l’esame da parte del Tesoriere delle voci di bilancio e previo verifica della presenza in bilancio 

del denaro occorrente legato allo spostamento tra capitoli; 

Considerata 

la necessità della variazione di spesa sui seguenti capitoli: 

-110030060 “Spese postali e spedizioni varie” per un importo pari a € 100,00; 

- 110030130 “Spese di pulizia locali Sede” per un importo pari a € 500,00; 

- 110030070 “Spese telefoniche e collegamenti telematici” per un importo di € 350,00; 

- 110040010 “Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti” per un importo di € 1000,00; 

al fine di poter ottemperare ai pagamenti dovuti; 

Preso atto 



Della disponibilità del capitolo 110030200 “Spese per affitto locali Sede”, facente parte del 

medesimo conto 11003 “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”; 

Della disponibilità del capitolo 1110040020 “Spese per riunioni Consiglieri, Commissioni e gruppi 

di lavoro”, facente parte del medesimo conto 11004 “Uscite per prestazioni istituzionali”; 

Per i motivi in narrativa 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di procedere con un’economia di spesa spostando  

- € 950,00 dal capitolo 110030200 “Spese per affitto locali Sede”, di cui € 100,00 al capitolo 

110030060 “Spese postali e spedizioni varie” - € 500,00 al capitolo 110030130 “Spese di 

pulizia locali Sede” - € 350,00 al capitolo 110030070 “Spese telefoniche e collegamenti 

telematici”; 

- € 1000,00 dal capitolo 1110040020 “Spese per riunioni Consiglieri, Commissioni e gruppi di 

lavoro” al capitolo “Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti”. 

 

Così deciso in Biella, il 22/10/2020.                              

 
 
 
     IL SEGRETARIO AD INTERIM                                                                     IL PRESIDENTE                                       
            Geom. Giuseppe Salpietro                          Geom. Marcello Mazzia Piciot  
                F.to in originale       F.to in originale 
 


