Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

Il giorno 11 del mese di Dicembre 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 06.12.2013 prot. 4011/G, alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:
Ordine del Giorno
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2. Visti e pareri;
3. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti – ratifica;
4. Bilancio Preventivo 2014: discussione ed atti consequenziali;
5. Criteri e modalità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai
Consiglieri – aspetti economici e fiscali: discussione ed adempimenti consequenziali;

6. Conferimento mandato alla Fondazione Ordine Architetti per richiesta
comodato d’uso sede della “Casa dell’Architettura”;
7. Ipotesi di acquisto sede dell’Ordine;
8. Predisposizione omaggio agli iscritti: discussione ed atti consequenziali;
9. CNS – attivazione convenzione: discussione ed atti consequenziali;
10. Formazione Continua Obbligatoria: comunicazioni;
11. Adesione al Presidio Regionale degli Architetti per la Protezione Civile
della Campania;
12. Nomine:
Collaudi:
12.1 Langione Annunziata – richiesta terna in Caserta prot. 3608/T;
12.2 Rocco Anna – richiesta terna in Caivano prot. 3710/T;
12.3 Capasso Vincenzo – richiesta terna in Marigliano prot. 3761/T;
12.4 Cimmino Massimiliana – richiesta terna in Melito di Napoli prot. 3762/T;
12.5 Cancelliere Bartolomeo – richiesta terna in Ottaviano prot. 3763/T;
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12.6 Galdieri Antonio – richiesta terna in Caivano prot. 3943/T;
12.7 Villano Giovanni & C. sas – richiesta terna in Sant’Antimo prot. 4006/T;
12.8 Schettino Beniamino e Cannavacciuolo Raffaela – richiesta terna in
Sant’Antonio Abate prot. 4009/T;
Enti:
12.9 Fondazione Antonio Morra Greco: “Museo di Arte Contemporanea, spazio
espositivo e residenza per artisti” da realizzarsi presso il Palazzo Caracciolo di
Avellino; Commissione Giudicatrice art. 84, comma 8 D.Lgs. 163/2006 e art. 48
L.R. Campania n. 3/07 – richiesta rosa candidati prot. 3919/T;
12.10 Mostra d’Oltremare: Nomina componenti per commissioni giudicatrici di
appalti lavori/servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
– richiesta rosa di almeno 10 nominativi prot. 3950/H;
13. Patrocini onerosi:
13.1 PRAC Pietro Renna Arte Contemporanea – mostra su “Architettura e la
Città”, Napoli, gennaio 2014, richiesta patrocinio e contributo economico prot.
3791/O;
14. Iniziative:
14.1 Associazione Bambini senza Confini onlus: accoglienza bambini del
Saharawi – donazione prot. 4005/B;
15. Apertura uffici dell’Ordine durante le Festività Natalizie e orari di
consueta apertura della Sede: comunicazione del Segretario;
16. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
17. Varie.
Alle ore 14.30 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro, Meo, Polichetti, Buono,
Capobianco, D’Elia, De Somma, Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.
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 del 28.11.2013.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
vengono approvate n. 6 cancellazioni in elenco.
2. Visti e pareri;
vengono approvate le parcelle in elenco.
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3. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti – ratifica;
relaziona il Tesoriere, spiegando i criteri che sono stati utilizzati nella analisi dei
curricula e nella valutazione dei titoli, premesso che tutte le istanze presentate sono
di elevato profilo professionale.
Viene approvata la decisione presa e ratificata la nomina di cui all’allegato verbale
di Commissione.
4. Bilancio Preventivo 2014: discussione ed atti consequenziali;
si rinvia al prossimo Consiglio.
5. Criteri

e modalità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai

Consiglieri – aspetti economici e fiscali: discussione ed adempimenti consequenziali;
relaziona il Tesoriere sulla base delle indicazioni pervenute dal Revisore dei Conti; in attesa
di ulteriori chiarimenti si rinvia al prossimo Consiglio.

6. Conferimento mandato alla Fondazione Ordine Architetti per richiesta
comodato d’uso sede della “Casa dell’Architettura”;
relazionano il Presidente della Fondazione ed il Presidente dell’Ordine; si dà
mandato alla Fondazione di preparare una lettera da inoltrare alla regione
Campania – Assessorato Demanio e Patrimonio.
7. Ipotesi di acquisto sede dell’Ordine;
relaziona il Presidente; dopo ampia discussione si dà atto della volontà di acquistare
la sede e si dà mandato al Presidente di verificarne la eventuale fattibilità
economica.
8. Predisposizione omaggio agli iscritti: discussione ed atti consequenziali;
vengono aperte le buste dei preventivi pervenuti, dopo attenta comparazione e
valutazione delle offerte, il Consiglio decide di aggiudicare l’ordine alla ditta Grafica
Metelliana

che

ha

offerto

il

prezzo

più

competitivo

ed

ha

assicurato

la

predisposizione dell’agenda e la spedizione agli iscritti entro e non oltre il
27.12.2013.
9. CNS – attivazione convenzione: discussione ed atti consequenziali;
avendo attentamente valutato la proposta, il Consiglio decide di approvare
l’attivazione di detta convenzione.
10. Formazione Continua Obbligatoria: comunicazioni;
relaziona il Segretario che comunica ai Consiglieri la volontà di invitare l’arch.
Baricchi, Presidente dell’OAPPC di Reggio Emilia nonché componente dell’Ufficio di
Presidenza del CNAPPC, per un incontro con il Consiglio e con gli iscritti presso la
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sede che tratterà di orientamento all’aggiornamento e allo sviluppo professionale
continuo.
Il Consiglio condivide e approva la decisione di invitare e di ospitare l’arch. Baricchi,
dando

mandato

al

Segretario

di

completare

le

procedure

relative

alla

organizzazione dell’evento.
11. Adesione al Presidio Regionale degli Architetti per la Protezione Civile
della Campania;
relaziona il Consigliere Ricci, riferendo che l’Ordine di Napoli è stato individuato
quale Ordine capofila del Presidio e che lui stesso è stato nominato Referente
Regionale dello stesso, come da allegata delibera.
12. Nomine:
Collaudi:
12.1 Langione Annunziata – richiesta terna in Caserta prot. 3608/T;
12.2 Rocco Anna – richiesta terna in Caivano prot. 3710/T;
12.3 Capasso Vincenzo – richiesta terna in Marigliano prot. 3761/T;
12.4 Cimmino Massimiliana – richiesta terna in Melito di Napoli prot. 3762/T;
12.5 Cancelliere Bartolomeo – richiesta terna in Ottaviano prot. 3763/T;
12.6 Galdieri Antonio – richiesta terna in Caivano prot. 3943/T;
12.7 Villano Giovanni & C. sas – richiesta terna in Sant’Antimo prot. 4006/T;
12.8 Schettino Beniamino e Cannavacciuolo Raffaela – richiesta terna in
Sant’Antonio Abate prot. 4009/T;
non essendo ancora stato predisposto il software aggiornato per sorteggio terne
si rinviano le terne presenti in questo punto dell’OdG e anche quelle inserite al
punto 17. Varie, in quanto pervenute dopo l’inoltro della convocazione.
Enti:
12.9 Fondazione Antonio Morra Greco: “Museo di Arte Contemporanea, spazio
espositivo e residenza per artisti” da realizzarsi presso il Palazzo Caracciolo di
Avellino; Commissione Giudicatrice art. 84, comma 8 D.Lgs. 163/2006 e art. 48
L.R. Campania n. 3/07 – richiesta rosa candidati prot. 3919/T;
si rinvia;
12.10 Mostra d’Oltremare: Nomina componenti per commissioni giudicatrici di
appalti lavori/servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
– richiesta rosa di almeno 10 nominativi prot. 3950/H;
si rinvia.
13. Patrocini onerosi:
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13.1 PRAC Pietro Renna Arte Contemporanea – mostra su “Architettura e la
Città”, Napoli, gennaio 2014, richiesta patrocinio e contributo economico prot.
3791/O;
relaziona il richiedente, arch. Pietro Renna, che è stato invitato a presentare in
Consiglio la propria iniziativa; il Consiglio dà mandato al Consigliere Capobianco
di valutare la eventuale possibilità di collaborazione finalizzata alla pubblicazione
del catalogo della mostra.
14. Iniziative:
14.1 Associazione Bambini senza Confini onlus: accoglienza bambini del
Saharawi – donazione prot. 4005/B;
si rinvia.
15. Apertura uffici dell’Ordine durante le Festività Natalizie e orari di
consueta apertura della Sede: comunicazione del Segretario;
Il Segretario, nella sua qualità di Capo del Personale e responsabile della sede,
comunica al Consiglio che si è concordato con il personale che gli uffici dell’Ordine
resteranno chiusi nei giorni 24, 27 e 31.12; ricorda a tutti i Consiglieri
nell’espletamento del loro mandato di referenti di Dipartimento, di voler pianificare
le riunioni dei suddetti Dipartimenti con congruo anticipo, avendo cura che le stesse
si tengano durante i consueti orari di apertura della sede al fine di evitare che la
chiusura degli uffici sia protratta troppo a lungo oltre il normale.
16. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
17. Varie;
viene esaminata la richiesta di patrocinio non oneroso pervenuta dopo la
trasmissione della convocazione di Consiglio:
17.1

Associazione Fracta Domus – Mostra di arte “Atmosfere – Percezione del

visibile e dell’invisibile” prot. 4068/O;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo finalizzato all’utilizzo per il solo
evento.
Alle ore 19.00 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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