Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia
VERBALE N. 08
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 28 NOVEMBRE 2013

Il giorno 28 del mese di Novembre 2013, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione
del 22.11.2013 prot. 3818/G, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2. Visti e pareri;
3. Criteri e modalità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai
Consiglieri – aspetti economici e fiscali: discussione ed adempimenti consequenziali;
4. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti – ratifica;
5. Nomine:
Collaudi:
5.1 Langione Annunziata – richiesta terna in Caserta prot. 3608/T;
5.2 Rocco Anna – richiesta terna in Caivano prot. 3710/T;
5.3 Capasso Vincenzo – richiesta terna in Marigliano prot. 3761/T;
5.4 Cimmino Massimiliana – richiesta terna in Melito di Napoli prot. 3762/T;
5.5 Cancelliere Bartolomeo – richiesta terna in Ottaviano prot. 3763/T;
6. Patrocini gratuiti:
6.1 Personal Dress Anna Velleca: Vernissage presso Galleria d’Arte Moderna di Scafati
Real Polverificio Borbonico, 21.12.2013-6.1.2014 – richiesta patrocinio morale prot.
3747/O;
6.2

Uniquality

Campania:

V

seminario

Scientifico

“Decreto

Legislativo

81/08,

asseverazione sistemi gestione sicurezza lavoro, gestione informatizzata documentazione
e flussi comunicativi, formativi e relazionali”, Napoli 05.12.2013 – richiesta patrocinio
morale e rilascio eventuali crediti formativi prot. 3782/O;
7. Patrocini onerosi:
7.1 PRAC Pietro Renna Arte Contemporanea – mostra su “Architettura e la Città”, Napoli
gennaio 2014, richiesta patrocinio e contributo economico prot. 3791/O;
8. Iniziative:
8.1 Ka- Konstrukt srl: Formazione professionale - proposta di collaborazione per
seminario tecnico” Le nuove tecnologie per le costruzioni in legno” prot. 3750/O;
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9. Comitato Tecnico di Consulenza dell’Ordine: documento programmatico prot. 3519/V;
10. The Architect 2^ edizione “Riuso, rigenerazione urbana e sostenibilità energetica nelle
città”;
11. Attivazione caselle PEC Consiglieri per inoltro convocazioni e comunicazioni
istituzionali;
12. Revisione dell’Albo: richiesta trasmissione indirizzi mail e PEC con relativa liberatoria
per utilizzo dati;
13. Carta Nazionale dei servizi (CNS): proposta di acquisto diretto da parte degli Ordini
Provinciali prot. 3797/A;
14. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
15. Varie.

Alle ore 15.00 sono presenti: Visone, Crispino, Meo, Polichetti, Buono, Capobianco,
D’Elia, De Somma, Nappo, Nisi, Palmieri, Servodidio, Tufano.
Assenti: Cesaro, Ricci.
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 dell’11.11.2013.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
vengono approvate n. 3

iscrizioni, n. 1 passaggio B/A, n. 1 trasferimento e n. 1

cancellazione in elenco.
2. Visti e pareri;
vengono approvate le parcelle in elenco.

3. Criteri e modalità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai
Consiglieri – aspetti economici e fiscali: discussione ed adempimenti consequenziali;
si rinvia per approfondimenti e per la predisposizione di apposita relazione scritta richiesti al
Consulente.
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4. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti – ratifica;
non essendo presente il relatore, Tesoriere Cesaro, il punto è rinviato;
5. Nomine:
Collaudi:
5.1 Langione Annunziata – richiesta terna in Caserta prot. 3608/T;
5.2 Rocco Anna – richiesta terna in Caivano prot. 3710/T;
5.3 Capasso Vincenzo – richiesta terna in Marigliano prot. 3761/T;
5.4 Cimmino Massimiliana – richiesta terna in Melito di Napoli prot. 3762/T;
5.5 Cancelliere Bartolomeo – richiesta terna in Ottaviano prot. 3763/T;
Tutte le nomine vengono rinviate dopo la predisposizione di nuovo ed aggiornato
software per il sorteggio dei candidati; per questo motivo si dà mandato al Segretario di
verificare la fattibilità con individuazione di qualificato professionista.
6. Patrocini gratuiti:
6.1 Personal Dress Anna Velleca: Vernissage presso Galleria d’Arte Moderna di Scafati
Real Polverificio Borbonico, 21.12.2013-6.1.2014 – richiesta patrocinio morale prot.
3747/O;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo;
6.2

Uniquality

Campania:

V

seminario

Scientifico

“Decreto

Legislativo

81/08,

asseverazione sistemi gestione sicurezza lavoro, gestione informatizzata documentazione
e flussi comunicativi, formativi e relazionali”, Napoli 05.12.2013 – richiesta patrocinio
morale e rilascio eventuali crediti formativi prot. 3782/O;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo;
7. Patrocini onerosi:
7.1 PRAC Pietro Renna Arte Contemporanea – mostra su “Architettura e la Città”, Napoli
gennaio 2014, richiesta patrocinio e contributo economico prot. 3791/O;
il richiedente arch. Renna, invitato a presentare in Consiglio la propria iniziativa, per
pregressi impegni non ha potuto essere presente in seduta; si rinvia.
8. Iniziative:
8.1 Ka- Konstrukt srl: Formazione professionale - proposta di collaborazione per
seminario tecnico” Le nuove tecnologie per le costruzioni in legno” prot. 3750/O;
essendo tale iniziativa di sicuro interesse e di argomento attinente all’istituendo
progettando corso sul restauro ligneo, proposto da Tecnolegno, il Consiglio, dopo ampia
discussione, delega il Consigliere Buono ad attivare i contatti con la Società per esaminare
dettagliatamente la proposta di collaborazione presentata.
9. Comitato Tecnico di Consulenza dell’Ordine: documento programmatico prot. 3519/V;
Il Presidente relaziona sull’argomento, dando lettura del documento presentato dal Comitato.
Relativamente alla richiesta di eventuale rimborso predisposizione di gettone di presenza per
rimborso spese avanzata dai membri del Comitato, il Consiglio, d'accordo sul principio
generale del rimborso spese, rinvia la definizione e le modalità del gettone per l'assenza del
Tesoriere.
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10. The Architect 2^ edizione “Riuso, rigenerazione urbana e sostenibilità energetica nelle
città”;
Il Segretario relaziona sul progetto, dopo ampia discussione il Consiglio dà mandato al
Segretario di predisporre bozza di programma e redigere un piano di fattibilità economica.
11. Attivazione caselle PEC Consiglieri per inoltro convocazioni e comunicazioni
istituzionali;
si rinvia.
Alle ore 17.00 entra il Tesoriere.

12. Revisione dell’Albo: richiesta trasmissione indirizzi mail e PEC con relativa liberatoria
per utilizzo dati;
nell’ottica di una opportuna e necessaria contrazione della spesa, si decide di inviare le
richieste di cui al presente punto insieme alla convocazione dell’Assemblea degli Iscritti per il
bilancio, che sarà predisposta ed inoltrata a breve.
13. Carta Nazionale dei servizi (CNS): proposta di acquisto diretto da parte degli Ordini
Provinciali prot. 3797/A;
si decide di approfondire la proposta, non del tutto esplicita sui termini e le condizioni e
l’eventuale obbligo, con quesito al CNAPPC; si rinvia.
14. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
relativamente alle iniziative dei Dipartimenti cui afferiscono prendono la parola e relazionano
su di essi i Consiglieri: Buono, De Somma, Nappo, Palmieri e Tufano.
15. Varie.
Alle ore 17.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.

P.tta Matilde Serao n.7 - 80132 NAPOLI tel.081.423.8259/423.8279 Fax 081.2512142
www.na.archiworld.it - infonapoli@archiworld.it

