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DELIBERA n. 111/2018 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 

 

Il giorno 27/11/2018, riunito presso la sede di Milano in via G.B. Pirelli 26,  

alla presenza dei seguenti Consiglieri: 

• Dr. Geol. Gaetano Butticè 

• Dr. Geol. Egidio De Maron 

• Dr. Geol. Cristina Iarabek 

• Dr. Geol. Roberto Perotti 

• Dr. Geol. Amedeo Dordi 

• Dr. Geol. Nicoletta Dotti 

• Dr. Geol. Vincenzo Giarratana 

 

assenti: 

• Dr. Geol. Sergio Perdiceni 

• Dr. Geol. Luca Matteo Pizzi 

• Dr. Geol. Bruno Quadrio 

 

il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• richiamati l’Art. 9 lettera g della L. 112/1063 (Attribuzioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine), l’Art. 

12 del DPR 1403/1965 (Determinazione dei contributi), l’Art. 4 comma 1 della L. 339/1990 

(Attribuzioni del Consiglio Regionale)  

• sentita la relazione del Tesoriere circa le preliminari previsioni di spesa per il 2019 elaborate sulla 

base delle proposte di attività di tutti i Consiglieri 

• considerata la tendenza dell’andamento di cancellazioni e iscrizioni all’Albo e all’Elenco Speciale 

osservata negli ultimi anni 

• valutato che le quote di iscrizione ordinarie determinate per l’anno 2018 possano essere adeguate 

anche per l’anno 2019 

• ritenuto opportuno un riordino delle quote a tariffa agevolata 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

• di stabilire le seguenti quote di iscrizione, i diritti per il rilascio di tessere, certificati ed altre prestazioni 

dovute all’Ordine Regionale per l’anno 2019 dagli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale: 

 
o ISCRIZIONI ALBO PROFESSIONALE 

o iscrizione all’Albo Professionale sezione A ................................................................................................... 250,00 € 

o iscrizione all’Albo Professionale sezione B ................................................................................................... 180,00 € 

o iscrizione all’Albo Professionale sezione A (nuove iscrizioni, compreso il costo del timbro) ......................... 150,00 € 

o iscrizione all’Albo Professionale sezione B (nuove iscrizioni, compreso il costo del timbro) ......................... 150,00 € 
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o ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE 

o iscrizione all’Elenco Speciale sezione A ........................................................................................................ 170,00 € 

o iscrizione all’Elenco Speciale sezione B ........................................................................................................ 140,00 € 

o iscrizione all’Elenco Speciale sezione A (nuove iscrizioni) ............................................................................ 110,00 € 

o iscrizione all’Elenco Speciale sezione B (nuove iscrizioni) ............................................................................ 110,00 € 

 
o ISCRIZIONI SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

o iscrizione all’Albo delle Società tra professionisti STP .................................................................................. 750,00 € 

o iscrizione all’Albo delle Società tra professionisti STP (nuove iscrizioni, compreso il costo del timbro) ........ 570,00 € 

 
o DIRITTI DI SEGRETERIA ED ALTRE PRESTAZIONI 

o Diritti di mora sulle quote di iscrizione di qualsiasi tipo regolarizzate entro il 30/06 ......................................... 30,00 € 

o Diritti di mora sulle quote di iscrizione di qualsiasi tipo regolarizzate oltre il 30/06 .......................................... 50,00 € 

o Certificati ......................................................................................................................................................... 10,00 € 

o Tessere ........................................................................................................................................................... 20,00 € 

o Timbri .............................................................................................................................................................. 20,00 € 

o Pareri di congruità sulle parcelle ....................................................................................................... 2% dell’onorario 

 

Tutti gli importi su esposti si intendono al netto delle imposte di bollo ex DPR 633/1972 delle imposte di 

concessioni governative ex DPR 641/1972 ove previste. 

 

Si affida all’ufficio segreteria l’incarico di provvedere agli adempimenti di legge. 

 

 


