Benevento 29.05.2019
prot. n. 590/2019
Oggetto: Comunicazione delibere assunte dall'Assemblea degli iscritti in occasione della
seduta del 30.04.2019
L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:30 nella
Sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Benevento, si è riunita in seconda convocazione l’ASSEMBLEA degli Iscritti.
Risultavano presenti i seguenti Consiglieri archh.:
Parrella, Lorusso, Feroce, Bozzella, Lombardi, Masotti, Tomaselli, Vasaturo, Villaccio, arch. i.
Mannato;
ed i colleghi iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Benevento che
hanno apposto le loro firme
“sul registro delle presenze”- allegato al verbale
dell’Assemblea, redatto dal Consigliere Segretario arch. Rosanna LORUSSO.
Gli argomenti trattati sono quelli che risultano dall'ordine del giorno indicato nella
“Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti” in data 11.04.2019 prot. n°
411/2019:
1. Comunicazione del Presidente;
2. Relazione del Tesoriere;
3. Modifiche al Regolamento Interno in relazione al comma f dell’art.2:votazione;
4. Regolamento per l’emissione dei pareri sulle parcelle professionali: votazione;
5. Bilancio Consuntivo 2018;
6. Bilancio Preventivo 2019;
7. Revisione Linee Guida ai procedimenti disciplinari ;
8. Presentazione nuovi iscritti anno 2018-2019 (1° trimestre);
9. Il ruolo della Rete delle professioni: Presidente Ance arch. M. Ferraro;
10.Commissione interne: presentazione lavori a cura dei Presidenti;
11. Varie ed eventuali.
Si evidenzia che alla predetta convocazione erano allegati tutti i documenti in trattazione
(tra l’altro disponibili anche sul sito web nella sezione dedicata) di seguito elencati:
1. Relazione del Tesoriere sulla gestione e nota integrativa – gestione finanziaria 2018 e
relazione sul preventivo 2019;
2. Bilancio Consuntivo 2018- Entrate periodo amministrativo 2108
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- Uscite periodo amministrativo 2108
- Situazione amministrativa al 31.12.2018
- Stato patrimoniale
- Conto economico 2018
3. Bilancio Preventivo 2019preventivo finanziario gestionale : entrate / spese;
preventivo economico 2019;
quadro generale riassuntivo.
4. Modifiche al Regolamento Interno in relazione al comma f dell’art.2:votazione;
5. Regolamento per l’emissione dei pareri sulle parcelle professionali: votazione.
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento interno di questo
Ordine territoriale, si comunica che:
- l’Assemblea si è svolta regolarmente;
- sono stati trattati tutti gli argomenti all’ordine del giorno;
- il Bilancio Consuntivo 2018 è stato sottoposto a votazione dell’Assemblea ed
approvato dalla stessa a maggioranza dei presenti, con voto contrario: n° 1 e con
astenuti n° 0;
- il Bilancio Preventivo 2019 è stato sottoposto a votazione dell’Assemblea ed
approvato dalla stessa a maggioranza dei presenti , con voti contrari n° 0 e con voto
astenuti n° 1;
- le modifiche al Regolamento per l’emissione dei pareri sulle parcelle professionali
sono state sottoposte a votazione dell’Assemblea ed approvate dalla stessa
all’unanimità dei presenti ;
- la modifica al Regolamento Interno in relazione al comma f dell’art.2 è stata
sottoposta a votazione dell’Assemblea ed approvate dalla stessa all’unanimità dei
presenti.
Il Consigliere segretario dell’OAPPC della provincia di Benevento
arch. Rosanna Lorusso
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