Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 44
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 2015

Il giorno 30 del mese di Giugno 2015, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione del 18.06.2015 prot.
1842/G e come da integrazione di un solo punto dell’OdG prot. 1943/G del 29.06.2015, alle ore
15.30 si è riunito il Consiglio in prosieguo della seduta del 22.06.2015 per discutere e deliberare sui
seguenti punti posti all’Ordine del Giorno

Ordine del Giorno
0) Lettura verbale seduta precedente;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) Patrocini onerosi;
3.1 Architetti Calcio Napoli A.S.D.: 6° Torneo Nazionale di Calcio degli Architetti 1825.06.2015 – richiesta contributo per partecipazione prot. 1722/B;
3.2 IRISS - CNR: XIX Conferenza Scientifica Internazionale – 2015 IPSAPA Conference,
Napoli 2 e 3 luglio 2015 – richiesta patrocinio, accreditamento formativo e contributo
economico prot. 1730/O;
4) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
Variazione di Bilancio ed atti consequenziali;
5) Varie
Alle ore 15.30 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Buono, Cesaro, D’Elia, De
Somma, Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci Tufano.
Assenti: Meo e Servodidio.
Riscontrato l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.
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0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale del Consiglio n. 43 del 22.06.2015.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 2 iscrizioni, come da elenco allegato;
2)

Visti e pareri;

non ci sono parcelle da approvare;
3) Patrocini onerosi;
3.1 Architetti Calcio Napoli A.S.D.: 6° Torneo Nazionale di Calcio degli Architetti 18-25.06.2015 –
richiesta contributo per partecipazione prot. 1722/B;
si rinvia;
3.2 IRISS - CNR: XIX Conferenza Scientifica Internazionale – 2015 IPSAPA Conference, Napoli 2 e
3 luglio 2015 – richiesta patrocinio, accreditamento formativo e contributo economico prot.
1730/O;
si rinvia;
4) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
Variazione di Bilancio ed atti consequenziali;
Relaziona sull’argomento il Tesoriere Capobianco che informa il Consiglio che solo in data 30/06/15
con prot n. 1951/V è pervenuta da parte del consulente fiscale la documentazione relativa al
Bilancio consuntivo d’esercizio al 31/12/14 e la riformulazione del bilancio previsionale 2015.
Per i motivi su esposti non è stato possibile effettuare una verifica della documentazione con i
revisori dei conti, chiede quindi di rinviare il punto. Dopo ampia e motivata discussione, il Consiglio
decide di rinviare alla prossima seduta la discussione e l’eventuale approvazione del Bilancio
Consuntivo 2014 e Previsionale 2015.
5) Varie
Nelle Varie si prendono in esame n. 7 richieste di terne per collaudi pervenute dopo la
convocazione di Consiglio ed una richiesta di nomina commissione edilizia da parte del
Comune di San Paolo Bel Sito;
elenco in allegato;
Si decide di rinviare alla prossima seduta di Consiglio la richiesta nomina Commissione
Edilizia del Comune di San Paolo Bel Sito, essendo necessario un approfondimento riguardo i
requisiti richiesti.
Vengono presi altresì in esame una richiesta di patrocinio morale da parte di Associazione
Aestetikà e una richiesta di collaborazione da parte di Progecta per la manifestazione Arkeda,
entrambe giunte al protocollo dopo la convocazione della seduta di Consiglio; a riguardo di
entrambe relaziona il Consigliere D’Elia, che ha avuto i primi contatti informali con Aestetikà,
e che, per Arkeda, è stata delegata a verificare la fattibilità della proposta di Progecta.
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Relativamente alla richiesta di patrocinio morale da parte della Associazione Aestetikà, il
Consiglio approva la concessione del patrocinio morale con invio del logo solo per questa
iniziativa.
Con riferimento alla proposta di Progecta di nuova collaborazione per Arkeda, il Consiglio dà
parere favorevole.
Alle ore 16.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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