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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO N° 367 del 25 novembre 2019 
  

L'anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di novembre alle ore 9,30 si è riunito, il 

Consiglio del Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza, nella sede di Via Vespucci n. 

88 in Potenza a seguito di seguito di convocazione prot. n. 1823 del 20.11.2019. 

Risultano intervenuti i seguenti Consiglieri:   

  Presente Assente 

- Geom. Giuseppina BRUZZESE Presidente  x  

- Geom. Concetta Anna PERROTTA Segretario  x  

- Geom. Donato FERRUCCIO Tesoriere  x  

- Geom. Francesco COLANGELO Consigliere x  

- Geom. Rocco CORRADO Consigliere x  

- Dott. Geom. Vincenzo RAGONE Consigliere x  

- Geom. Rocco ROMANO Consigliere x  

- Geom. Marcello Massimo TRAVAGLIO Consigliere x  

- Geom. Antonio ZACCAGNINO  Consigliere x  

 

Il Revisore Contabile Dott. Comm. Fausto DANZI X  

 

O M I S S I S 

 

 

X° Argomento: Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 

n. 175) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di 

società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)” 

Il Consiglio a riguardo della “Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 del D.Lgs. 19 

agosto 2016 n. 175) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di 

governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)” 

 

Visti: 

- l’art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. - 18/08/2000, n. 267; 

- l’art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle 

società a partecipazione pubblica; 

- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100; 
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- le Linee guida “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 

175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” emanate 

dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la 

Corte dei Conti; 

Premesso e dato atto che: 

il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza non detiene alcuna 

partecipazione e rappresentanti di governo di società ed enti; 

Considerato che: 

ai sensi dell’art.20 e 26 del richiamato D. Lgs. 175/2016 occorre procedere alla revisione 

ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per 

detenere le partecipazioni medesime; 

DELIBERA 

la mancata detenzione di partecipazione e di rappresentanti in organi di governo di società ed 

enti al 31/12/2018 da parte del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia 

di Potenza. 

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita Sezione "Partecipate" 

di Amministrazione Trasparente. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

O M I S S I S 

f.to: Giuseppina BRUZZESE, presidente; f.to: Concetta Anna PERROTTA segretario; f.to: 

Donato FERRUCCIO, tesoriere; f.to: Francesco COLANGELO, f.to: Rocco CORRADO; f.to: 

Vincenzo RAGONE f.to: Rocco ROMANO; f.to: Marcello Massimo TRAVAGLIO; f.to 

Antonio ZACCAGNINO, consiglieri. 

^^^^^^^^^^^^^           ^^^^^^^^^^          ^^^^^^^^^^            ^^^^^^^^^^^            ^^^^^^^^^^^^ 

La presente, costituita da n. 2 pagine, è copia conforme per estratto della delibera N°367 del 25 

novembre 2019 del Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Potenza, depositata presso gli uffici di questo Collegio. 

 

 


