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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
 

                                                                                                           Delibera n.      04 /19 
                                                                                                       Anno 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di novembre, 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:  Claudia Pegoraro 

Tesoriere:  Giuseppe Fazzari 

Consiglieri:  Elena Baltera Bocchione 

     Luca Basso 

                        Giuseppe Salpietro 

Assente giustificato il Consigliere Quaglia Alberto. 

Visto 
 

- Il punto 5 all’ordine del giorno “Variazione di economie di spese; 

 
- 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: 

-110030120 “Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software” per un importo 

pari a € 800,00; 

- 110030040 “Spese per studi, indagini e rilevazioni” per un importo pari a € 500,00; 

- 110010030 “Compensi, indennità e rimborsi componenti organi collegiali (Revisore dei conti)” per 

un importo di € 400,00; 

Preso atto 

Della disponibilità del capitolo 110030030 “Spese di rappresentanza (Borsa di Studio Vaglio 

Rubens, medaglie, ecc.)”, facente parte del medesimo conto 11003 “Uscite per l’acquisto di beni di 

consumo e servizi”; 

Della disponibilità del capitolo 110010040 “Assicurazione Consiglieri”, facente parte del medesimo 

conto 11001 “Uscite per gli organi dell’Ente”; 

Per i motivi in narrativa 

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

- € 1400,00 dal capitolo 110030030 “Spese di rappresentanza (Borsa di Studio Vaglio Rubens, 

medaglie, ecc.) di cui € 900,00 al capitolo 110030120 “Manutenzione e riparazione macchine 

d'ufficio e assistenza software” - € 500,00 al capitolo 110030040 “Spese per studi, indagini e 

rilevazioni”; 

- € 400,00 dal capitolo 110010040 “Assicurazione Consiglieri” al capitolo 110010030 

“Compensi, indennità e rimborsi componenti organi collegiali (Revisore dei conti)” 

 

Così deciso in Biella, il 06/11/2020               
 
                  

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


