
ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  FRO SINONE 
Via Tiburtina, 37         03100  FROSINONE          tel. 0775/872420  - fax 0775/871619  

 
Prot. n. 248-09 Frosinone, 1 giugno 2009 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

OGGETTO : Comunicazioni varie. 
 
1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI  
Si comunica che è convocata l’Assemblea generale degli iscritti nelle seguenti date: 
- 1a convocazione sabato 13 giugno alle ore 12,30; 
- 2a convocazione lunedì 22 giugno 2009 alle ore 17,30;  
 con il seguente ordine del giorno: 
 

• Approvazione bilanci consuntivo 2008 e preventivo 2 009 (allegati); 
• Problematiche inerenti il terremoto dell’Abruzzo. Interverranno i ns. colleghi 

recatisi sui luoghi colpiti dal sisma  
• Iniziative formative; 
• Varie ed eventuali . 

 
2) QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2009  
Si ricorda, a chi non avesse ancora provveduto, che nel mese di aprile u.s. è scaduto il 
termine per il pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno 2009. La stessa è rimasta 
pari ad euro 150,00, ridotta ad euro 125,00 per i giovani colleghi con meno di 2 anni di 
iscrizione (vale a dire dal n. di iscrizione 1929 per la Sez. A e dal n. 54 per la Sez. B). La 
quota può essere  versata con  bollettino di c/c postale intestato a “Ordine Ingegneri 
Frosinone” n. 11670031, direttamente presso la segreteria dell’Ordine o tramite bonifico 
bancario Banca Pop. del Frusinate P.le De Matthaeis Frosinone IBAN: 
IT35N0529714801000010065308. 
 
2) REGOLARIZZAZIONE QUOTE PREGRESSE  
Il Consiglio dell’Ordine ha già dovuto sospendere a tempo indeterminato diversi colleghi 
morosi per la quota d’iscrizione dell’anno 2006.  Si invitano pertanto gli iscritti, che devono 
regolarizzare le quote relative agli anni 2007 e 2008, ad adempiere entro e non oltre il 31 
luglio 2009. A tal riguardo si fa presente che al più presto si procederà alla sospensione dei 
morosi 2007. 
  
4) CHIUSURA SEDE 
L’Ordine rimarrà chiuso per il periodo estivo dal  3 al 28 agosto (compresi).  
Si coglie l’occasione per augurare a tutti i colleghi e rispettive famiglie un sereno periodo 
feriale. 
 
5) SENTENZA TAR UMBRIA N. 224/2006 DEL 19-04-2006 -  COMPETENZE 
Si porta all’attenzione degli iscritti la sopraelencata sentenza concernente i limiti delle 
competenze professionali dei geometri in tema di redazione di progetti di edifici non rurali. In 
essa si ribadisce che: 
“Se trattasi di costruzioni civili, la competenza dei Geometri è sempre esclusa sol che siano 
presente strutture in c.a.; questi tipi di struttura, invero, possono essere progettate da 
Geometri solo nei casi previsti dalla lettera I) del R.D. 274/1929, nel caso di annessi rurali e 
simili (fermo restando che in tali ipotesi sono escluse opere complesse e che possono 
implicare pericolo per le persone, ecc.)” 
 

Il Segretario Il Presidente 
Dott.Ing. Massimo De Padua Dott.Ing. Alfredo Delfi 

 


