VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
22 APRILE 2021
Bozen – Bolzano, 22/04/2021  prot. Nr 494/2021 GF

Vista la convocazione inoltrata a tutti gli iscritti in data 07/04/2021 prot. Nr 248/2021 GF/dw;
Vista la seduta di prima convocazione prevista per il giorno 15/04/2021 che non ha visto costituirsi
l’assemblea per mancata adesione;
Considerata la straordinarietà del periodo a causa del COVID-19 l’assemblea viene organizzata a distanza
in collegamento remoto;
Vista la comunicazione del 21/04/2021 con la quale sono state inoltrate a tutti gli iscritti le modalità di
accesso e procedure di identificazione univoca;
Il presidente del Collegio, geom. Gert Fischnaller, in data odierna, 22.04.2021, dalla propria postazione
presso la sede del Collegio dei Geometri sita in Bolzano, via J. Ressel, 2F, visto il corretto funzionamento
del sistema di comunicazione gestito dal Sig. Gotthard Lanz della Ditta XClima Whizzy s.r.l. di Bressanone
dichiara costituita l’assemblea alle ore 17:05 e dà l’avvio ai lavori secondo il seguente ordine del giorno:
1)

Apertura e saluto del Presidente

2)

Approvazione del bilancio consuntivo 2020

3)

Approvazione del bilancio preventivo 2021

4)

Relazione del Presidente

Saluto del Presidente
Il Presidente Gert Fischnaller da il benvenuto a tutti i colleghi collegati e spiega che per i noti motivi
quest’anno l’assemblea è stata organizzata in videoconferenza. Considerato che il sistema non consente
un agevole dialogo con tutti i partecipanti si è ritenuto di condensare gli argomenti trattati a quanto
dovuto per il rispetto delle normative e regolamenti vigenti, ovvero le approvazioni dei bilanci.
Se le condizioni di limitazioni si evolveranno favorevolmente è volontà del consiglio di organizzare un
ulteriore evento di confronto per poter raccogliere dagli iscritti eventuali commenti e contributi utili alla
categoria ed al lavoro del Consiglio.

Approvazione del bilancio consuntivo 2020
La tesoriera, geom. Helene Fischer, legge la relazione relativa al bilancio consuntivo 2020 – la relazione
è allegato A al presente verbale e ne costituisce parte integrante –.
Prende la parola la dott.ssa Thaler Elisabeth, revisora dei conti, e da lettura della propria relazione - la
relazione è allegato B al presente verbale e ne costituisce parte integrante – in merito al bilancio
consuntivo 2020.
Non si manifestano richieste di chiarimento da parte dei partecipanti.
Si procede all’apertura della votazione di approvazione del bilancio consuntivo 2020.
La votazione avviene con espressione del proprio voto su webinar che identifica nome del votante.
La votazione viene chiusa, il bilancio viene approvato a maggioranza.
Le espressioni di voto sono elencate nell’allegato C facente parte integrante del presente verbale.
Approvazione del bilancio preventivo 2021
La tesoriera, geom. Helene Fischer, legge la relazione relativa al bilancio preventivo 2021 – la relazione
è allegato D al presente verbale e ne costituisce parte integrante –.
Non si manifestano richieste di chiarimento da parte dei partecipanti.
Si procede all’apertura della votazione di approvazione del bilancio preventivo 2021.
La votazione avviene con espressione del proprio voto su webinar che identifica nome del votante.
La votazione viene chiusa, il bilancio viene approvato a maggioranza.
Le espressioni di voto sono elencate nell’allegato E facente parte integrante del presente verbale.
Relazione del Presidente
Viene data lettura della relazione del presidente per l’attività svolta nell’anno 2020 e per quanto in
previsione nell’anno 2021.
La relazione viene allegata la presente verbale e ne costituisce parte integrante – Allegato F –.
Alle ore 18:00 la seduta è tolta.
Il consigliere
August Aichner

Il Presidente
Gert Fischnaller

