Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 47
SEDUTA DI CONSIGLIO DELL’ 8 SETTEMBRE 2015
Il giorno 8 del mese di Settembre 2015, come da convocazione del 04.09.2015 prot. 2428/G, alle
ore 16.00 si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
0)

Lettura verbale seduta precedente;

1)

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

2)

Visti e pareri;

3) Discussione

Bilancio Consuntivo 2014 e Previsionale

2015

e

atti

consequenziali di cui al prot. 2175/G;
4) Quote associative: attivazione procedure di recupero morosità pregresse;
5) CNAPPC: Circolare n. 105 – Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Piano Triennale ed adeguamento sito Internet prot. 2317/A;
6) Nomine:
Collaudi:
6.1 Marzocchi Vincenzo: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2193/T;
6.2 Cerciello Filomena: richiesta terna in Brusciano prot. 2205/T;
6.3 Dell’Omo Carolina: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2222/T;
6.4 Martinisi Caterina: richiesta terna in Acerra prot. 2225/T;
6.5 Sodano Carmine: richiesta terna in Somma Vesuviana prot. 2301/T;
6.6 Melisse Maria: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2302/T;
6.7 Perfetto Nicola: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2324/T;
6.8 Parmentola Rachele: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2325/T;
6.9 Coppola Caterina: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2326/T;
6.10 Vitiello Elisabetta: richiesta terna in Torre del Greco prot. 2337/T;
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Enti:
6.11 Tribunale Ordinario di Napoli Nord Ufficio di Presidenza: Comitato Formazione
Albo dei CTU e dei Periti Penali, Aversa 15.09.2015 – richiesta designazione
rappresentante prot. 2194/T e prot. 2244/T;
6.12 Comune di Portici: richiesta elenchi di rose di candidati per affidamento di
incarico di commissario per procedura di gara con offerta economicamente più
vantaggiosa PER LA REALIZZAZIONE DEL FORNO CREMATORIO NELL’AREA
CIMITERIALE IN PROJECT FINANCING prot. 2427/T;
7) Patrocini gratuiti:
7.1 Gambino Editore: Convegno “Condominio ok – Risparmiare in casa: istruzioni
per l’uso”, Napoli 29.10.2015: richiesta patrocinio morale con accreditamento
formativo prot. 2247/O;
8) Iniziative:
8.1 Festival Edilizia Leggera: evento FEL 2015 – richiesta co-organizzazione ed
accreditamento formativo prot. 2319/O;
8.2 Partner srl: Presentazione Progetto “Lux Adv” proposta di concorso di idee
Nazionale/Internazionale concorso di idee Nazionale/Internazionale prot. 2338/H;
8.3 CADACADEMY: Master di visualizzazione architettonica di alto livello prot.
2340/O;
8.4 INU e DIARC Università Federico II di Napoli: IX Giornata di Studio INU
“Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali”, Napoli 18 e 19.12.2015
prot. 2426/O;
9) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
9.1

Personale Ordine: rinnovo contratto front-office;

9.2

Personale

Ordine:

richiesta

accertamento

eventuale

disponibilità

dei

dipendenti per collaborazione attività contabile ed amministrativa degli uffici della
Fondazione Ordine Architetti di Napoli;
9.3

Registrazione Corsi Deontologia: richiesta disponibilità intervento Consiglieri;

9.4

Legislazione Tecnica: proposta acquisto massivo Banca Dati e newsletter

mensili prot. 2199/O;
9.5 Dipartimento Politiche Giovanili e Professionisti Iunior: proposta nuova
edizione Corso di Orientamento alla Valutazione Immobiliare nelle moderne
esigenze di mercato da tenersi a Capri prot. 2331/O;
9.6 Iniziativa “Food Design”: comunicazioni del Consigliere Delegato arch. D’Elia;
10) Varie.
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Alle ore 16.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Cesaro, D’Elia, (De Somma),
Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: Buono, De Somma, Meo.
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. 46 del 27.07.2015.

1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 3 iscrizioni e n. 1 cancellazione come da elenco allegato.
2)

Visti e pareri;

Non ci sono parcelle in elenco.
Alle ore 16.45 si allontana il Consigliere Ricci.
Alle ore 17.00 entra la Consigliera De Somma.

3) Discussione Bilancio Consuntivo 2014 e Previsionale 2015 e atti consequenziali
di cui al prot. 2175/G;
relaziona il Tesoriere, il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il Bilancio Consuntivo
2014 e Previsionale 2015, stabilendo contestualmente la data per l’Assemblea degli
Iscritti, secondo il seguente calendario: in prima convocazione per il giorno 14 ottobre
2015 alle ore 13.00, ed in seconda convocazione per il giorno 15 ottobre 2015 alle ore
17.00;
4) Quote associative: attivazione procedure di recupero morosità pregresse;
relaziona il Tesoriere; il Consiglio, dopo ampia discussione, approva l’attivazione delle
procedure consequenziali;
5) CNAPPC: Circolare n. 105 – Trasparenza e Prevenzione della Corruzione Piano
Triennale ed adeguamento sito Internet prot. 2317/A;
relaziona il Presidente nella sua qualità di Referente per la Trasparenza e la Prevenzione
della Corruzione; il Consiglio prende atto delle disposizioni contenute in detta circolare e
della necessità di procedere alla pubblicazione secondo norma, dando mandato al
Presidente di porre in essere tutte le procedure necessarie all’assolvimento degli obblighi;
4) Nomine: Collaudi:
6.1 Marzocchi Vincenzo: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2193/T;
6.2 Cerciello Filomena: richiesta terna in Brusciano prot. 2205/T;
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6.3 Dell’Omo Carolina: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2222/T;
6.4 Martinisi Caterina: richiesta terna in Acerra prot. 2225/T;
6.5 Sodano Carmine: richiesta terna in Somma Vesuviana prot. 2301/T;
6.6 Melisse Maria: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2302/T;
6.7 Perfetto Nicola: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2324/T;
6.8 Parmentola Rachele: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2325/T;
6.9 Coppola Caterina: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2326/T;
6.10 Vitiello Elisabetta: richiesta terna in Torre del Greco prot. 2337/T;
si rinviano;
Enti:
si decide di procedere alla sola nomina richiesta dal Tribunale di Napoli Nord a
causa della data già programmata per il Comitato;
6.11 Tribunale Ordinario di Napoli Nord Ufficio di Presidenza: Comitato Formazione
Albo dei CTU e dei Periti Penali, Aversa 15.09.2015 – richiesta designazione
rappresentante prot. 2194/T e prot. 2244/T;
omississ
6.12 Comune di Portici: richiesta elenchi di rose di candidati per affidamento di
incarico di commissario per procedura di gara con offerta economicamente più
vantaggiosa PER LA REALIZZAZIONE DEL FORNO CREMATORIO NELL’AREA
CIMITERIALE IN PROJECT FINANCING prot. 2427/T;
si rinvia;
7) Patrocini gratuiti:
7.1 Gambino Editore: Convegno “Condominio ok – Risparmiare in casa: istruzioni
per l’uso”, Napoli 29.10.2015: richiesta patrocinio morale con accreditamento
formativo prot. 2247/O;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo evento e
l’accreditamento formativo;
8) Iniziative:
8.1 Festival Edilizia Leggera: evento FEL 2015 – richiesta co-organizzazione ed
accreditamento formativo prot. 2319/O;
si approva;
8.2 Partner srl: Presentazione Progetto “Lux Adv” proposta di concorso di idee
Nazionale/Internazionale concorso di idee Nazionale/Internazionale prot. 2338/H;
si approva;
8.3 CADACADEMY: Master di visualizzazione architettonica di alto livello prot.
2340/O;
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si approva;
8.4 INU e DIARC Università Federico II di Napoli: IX Giornata di Studio INU
“Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali”, Napoli 18 e 19.12.2015
prot. 2426/O;
si approva;
9) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
9.1

Personale Ordine: rinnovo contratto front-office;

relaziona il Segretario, che sottolinea la necessità di non interrompere la regolare
erogazione dei servizi di accoglienza agli iscritti, nelle more dell’espletamento del
concorso

per

personale

dell’Ordine;

in

considerazione

anche

della

buona

collaborazione sinora prestata, propone di rinnovare il contratto di consulenza già
in essere al dott. Grasso per n. 6 mesi, il Consiglio condivide la proposta e la
approva;
9.2

Personale

Ordine:

richiesta

accertamento

eventuale

disponibilità

dei

dipendenti per collaborazione attività contabile ed amministrativa degli uffici della
Fondazione Ordine Architetti di Napoli;
si rinvia in attesa che il Segretario effettui il richiesto accertamento;
9.3 Registrazione Corsi Deontologia: richiesta disponibilità intervento Consiglieri;
relaziona il Presidente, che chiede ai Consiglieri intenzionati di voler comunicare
ufficialmente la propria disponibilità ad intervenire in detti corsi;
9.4

Legislazione Tecnica: proposta acquisto massivo Banca Dati e newsletter

mensili prot. 2199/O;
relaziona il Consigliere De Somma, alla quale il Consiglio chiede di verificare la
fattibilità della proposta al fine di relazionare alla prossima seduta;
9.5 Dipartimento Politiche Giovanili e Professionisti Iunior: proposta nuova
edizione Corso di Orientamento alla Valutazione Immobiliare nelle moderne
esigenze di mercato da tenersi a Capri prot. 2331/O;
relaziona il Consigliere Servodidio, che presenta la proposta di riedizione del
Corso, già tenuto all’Ordine, e che si vuole organizzare a Capri, stante la già più
volte espressa richiesta da parte di un folto gruppo di iscritti; il Consiglio approva;
9.6 Iniziativa “Food Design”: comunicazioni del Consigliere Delegato arch. D’Elia;
relaziona

il

Consigliere

D’Elia,

che

allega

al

presente

verbale

propria

comunicazione relativa alla iniziativa;
10) Varie.
Nelle Varie, il Presidente, relativamente all’evento “Dalla Rinascita della Cattedrale
alla Valorizzazione del Rione Terra”, che vede attualmente impegnato in
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rappresentanza del Consiglio e nella qualità di riferimento per competenza
territoriale il Consigliere Buono, relaziona sulla iniziativa ancora in corso a Pozzuoli
in quanto programmata per il 7 e 8.09.2015, ai fini della ratifica del patrocinio
morale con rilascio del logo solo per questo evento e con accreditamento
formativo dello stesso; il Consiglio approva e ratifica.
Alle ore 18.45 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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