Lecce, 2 ottobre 2017
Prot. n. 1973/17
Ai Sigg. Sindaci della Provincia di Lecce

Il Sottoscritto Geom. Eugenio Rizzo nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati di Lecce si pregia di rappresentare ai Sigg. Sindaci della Provincia l’iniziativa intrapresa
dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), la Fondazione Patrimonio Comune (FPC) e la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri
(CIPAG) finalizzata a concordare specifiche modalità di collaborazione professionale tra i geometri e i
Comuni chiamati alla regolarizzazione dei fabbricati rurali, di cui si allega copia.
L’iniziativa ha lo scopo di favorire, da un lato, l’incentivazione e valorizzazione dell’attività
professionale, ma dall’altro di consentire ai Comuni di svolgere iniziative finalizzate alla valorizzazione e
allo sviluppo del patrimonio immobiliare.
L’iniziativa consente alle Amministrazioni di porre in essere incarichi dai contenuti certi, sia, quanto
a disciplina di rapporto, sia, quanto ai prezzi di riferimento oggetto di una Convenzione con Anci,
utilizzando professionisti iscritti all’Albo le cui posizioni vengono preventivamente verificate dal Collegio.
Collegio che mantiene il proprio controllo sui professionisti scelti autonomamente dall’Ente anche
nelle successive attività fino alla validazione delle richieste economiche.
Dal canto suo la Cassa pone in essere uno strumento finanziario che soddisfa, in via di anticipazione,
le competenze professionali per l’attività espletata con una restituzione da parte del Comune secondo
le modalità fissate nella Convenzione e nei tempi più idonei per superare le limitazioni del rispetto dei
vincoli di Bilancio.
Inoltre, il prezziario oggetto della Convenzione garantisce la trasparenza dei rapporti e l’assoluta
economicità delle prestazioni.
Confido, pertanto, che la Vs. Amministrazione vorrà tenere nel debito conto la presente proposta
che il Sottoscritto è disponibile, ove lo riterrete, ad illustrare anche in uno specifico incontro.
Cordiali saluti.

F.to Il Presidente
Geom. Eugenio Rizzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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