Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 54
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 21 DICEMBRE 2015
Il giorno 21 del mese di Dicembre 2015, come da convocazione del 17.12.2015 con prot. 34546/G, alle
ore 12.30 si è riunito il Consiglio presso il Grand Hotel Vesuvio – Via Partenope 45 - in seduta

esterna

ai

sensi

dell’art.

13

-

comma

1

del

Regolamento

recante

disposizioni

per

l'organizzazione, l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
0) Lettura verbale seduta precedente;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) Bilancio previsionale 2016 prot. 3556/G: discussione ed approvazione;
4) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
4.1 Personale dell’Ordine: scadenza contratto dott. Antonella Carlo - adempimenti
consequenziali;
5) Varie.
Alle ore 12.30 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Cesaro, D’Elia, De Somma, Nappo, Nisi,
Tufano.
Assenti: Buono, Palmieri, Picone, Ricci, Servodidio.
Riscontrato l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.
0)

Lettura verbale precedente Consiglio;
Viene data lettura e viene ratificato il verbale del Consiglio n. 53 dell’11.12.2015.

1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
non vi sono iscrizioni in elenco;
2) Visti e pareri;
non vi sono parcelle in elenco;
3) Bilancio previsionale 2016 prot. 3556/G: discussione ed approvazione;
relaziona il Tesoriere, che illustra nel dettaglio i vari capitoli del Bilancio, motivando le soluzioni
prospettate, che trovano ampia condivisione da parte del Consiglio; il Presidente propone di
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aggiungere al titolo del Capitolo B6, anche la voce – Dipartimentali -, in modo che tale Capitolo sia
denominato come di seguito: B.6 ATTIVITA’ CULTURALI, DIPARTIMENTALI E PER LA PROTEZIONE
CIVILE.
Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente ed approva il Bilancio Previsionale 2016 così
come integrato.
4) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
4.1 Personale dell’Ordine: scadenza contratto dott. Antonella Carlo – adempimenti consequenziali;
relaziona il Presidente relativamente alla opportunità di rinnovare il contratto della dott.ssa Carlo
in scadenza il 31.12.2015 con altra modalità rispetto alla somministrazione di lavoro finora
effettuata, allo scopo principale di tagliare spese superflue, e in relazione alla necessità che la
stessa continui a prestare la sua collaborazione a supporto della formazione; il Consiglio,
nell’approvare il rinnovo del contratto, dà mandato all’Esecutivo di vagliare le ulteriori possibili
modalità, in modo da predisporre gli adempimenti consequenziali.
5) Varie:
Nelle Varie viene preso in esame la richiesta di

patrocinio non oneroso da parte dell’Associazione

PIDA per corso di Neuroarchitettura a Ischia 05.01.2016 prot. 3566/B;
il Consiglio approva.
Alle ore 14.00 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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