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                      DELIBERE 2018 

- n° 01 del 09.01.2018 
 Bonus per le dipendenti per il lavoro svolto (…) 

 
- n° 02 del 09.01.2018 

 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn su richiesta : 
archh. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS 
 

- n° 03 del 09.01.2018 
 Nulla osta per il trasferimento dall’albo OAPPC della provincia di Bn all’OAPPC della 

provincia di Pescara : arch. OMISSIS 
 

- n° 04 del 09.01.2018 
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

   arch. Costanzo Luisa n° 1036; 
   arch. Vola Francesco n° 1037. 
 

- n° 05 del 09.01.2018 
 Nomina consigliere tesoriere arch. Giovanni Feroce in seguito alle dimissioni 

dell’arch. Renè Bozzella dalla carica di  consigliere tesoriere 
 

- n° 06 del 17.01.2018 
 Conferma importo di € 155,00 per la quota ordinaria d’iscrizione e di € 129,00 per la 

quota neo iscritti nell’anno 2017 da versare entro il 15.02.2018. 
 Applicazione maggiorazione della quota d’iscrizione per i pagamenti che arriveranno 

in ritardo rispetto alla scadenza prefissata (…); 
 Il servizio di riscossione delle quote NON sarà più affidato all’Agenzia Entrate 

Riscossioni 
 

- n° 07 del 17.01.2018 
 Ampliamento incarico alla società “Lead IT di Carmine Catalano” per la realizzazione 

e gestione degli adempimenti contabili ed amministrativi 
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- n° 08 del 17.01.2018 
 Sponsorizzazione eventi ed uso della sala conferenze sede dell’ OAPPC della provincia 

di Bn , con i seguenti importi: 
- uso della sala per eventi gratuiti fino a 60 posti (…) € 600,00; 
- corsi che prevedono una partecipazione di oltre 60 iscritti (..) € 750,00 
 

- n° 09 del 17.01.2018 
 Revoca sospensione dall’esercizio della professione dell’arch. OMISSIS 

 
- n° 10 del 29.01.2018 

 Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(anno 2018/2020); 

 Nomina del consigliere arch. Diodoro Tomaselli quale responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza e dall’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA). 
 

- n° 11 del 29.01.2018 
 Chiusura rapporti bancari 

 
- n° 12 del 29.01.2018 

 Adesione al progetto SOA (Spazio Orientamento e Architettura) presso il CNAPPC: 
 Nomina Consigliere segretario arch. Rosanna Lorusso quale referente del progetto 

SOA 
 

- n° 13 del 29.01.2018 
 Nomina dei rappresentanti dell’OAPPC della provincia BN ai tavoli operativi istituiti 

presso il Comune di Benevento in relazione al connesso Protocollo d’Intesa con le 
altre professioni tecniche: 
- archh. Costantino Furno, Pellegrino Soriano: tavolo RUEC e Regolamento SUE; 
- archh. Pio Castiello e Giuseppe Iadarola: variante al piano API, vincoli preordinati 
all’esproprio. 
 

- n° 14 del 29.01.2018 
 Esonero dall’attività formativa per l’anno 2018: 

 arch. OMISSIS n° 190; 
 arch. OMISSIS n° 161. 
 

- n° 15 del 29.01.2018 
 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn su richiesta :  arch. OMISSIS 
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- n° 16 del 29.01.2018 

 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 
   pianificatore  Giuseppe Maldifassi n° 1038 
   arch. Giovanni Canoro n° 1039 
 

- n° 17 del 05.02.2018 
 Call rivolta a tutti i colleghi iscritti all’OAPPC della provincia di Bn che siano iscritti 

anche presso l’Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti al fine di avvalersi della 
collaborazione di un addetto stampa (…) 
 

- n° 18 del 05.02.2018 
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

   arch.  Maria Giovanna Pacifico n° 1040; 
   arch. Marco Damiano n° 1041. 
 

- n° 19 ANNULLLATA per errore digitazione; 
- n° 20 ANNULLLATA per errore digitazione; 

 
- n° 21 del 05.02.2018 

 Risposta al quesito (prot. 85/18)  posto dagli archh. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS 
 

- n° 22 del 09.02.2018 
 Delega al Consigliere Segretario arch. Rosanna Lorusso per la firma costituzione 

dell’ATS per il progetto formativo Tecnicamente (UNISANNIO) 
 

- n° 23 del 09.02.2018 
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

arch.  Angela Riccio n° 1042; 
 

- n° 24 del 05.03.2018 
 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e del Bilancio Preventivo 2018 

 
- n° 25 del 05.03.2018 

 Indizione “Manifestazione d’Interesse finalizzata all’indagine di mercato 
propedeutica all’individuazione delle Agenzie di Viaggio (…)” 
 

- n° 26 del 05.03.2018 
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

arch.  Fania Fuccio n° 1043 
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- n° 27 del 05.03.2018 

 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn su richiesta : arch. OMISSIS 
- n° 28 del 12.03.2018 

 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : arch. Giuseppe Farese n° 1044 
 

- n° 29 del 12.03.2018 
 Nomina arch. Laura Lampugnale quale delegata all’organizzazione e coordinamento 

delle attività connesse a “STUDI APERTI” 
 

- n° 30 del 26.03.2018 
 Applicazione ed esecuzione dei Provvedimenti di Disciplina (…) 

 
- n° 31 del 26.03.2018 

 Invito all’Agenzie di Viaggio che hanno risposto alla manifestazione d’interesse a 
presentare l’offerta per l’effettuazione del viaggio culturale nella città di Brescia (…) 
 

- n° 32 del 26.03.2018 
 Esonero dall’attività formativa per l’anno 2018: arch. OMISSIS n° 177 

 
- n° 33 del 26.03.2018 

 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 
     arch. Pasquale Loiudice n° 1045 
 

- n° 34 del 26.03.2018 
 Sorteggio terna di professionisti in seguito alla richiesta pervenuta con domanda 

protocollata al n° 417/18 per collaudo statico (…) 
 Nominativi estratti :  arch. OMISSIS n° 293; 
    arch. OMISSIS n° 704; 
    arch. OMISSIS  n°707 
 

- n° 35 del 26.03.2018 
 Affidamento incarico Consulente Legale OAPPC della provincia di Sa avv. Ennio De Vita 

 
- n° 36 del 09.04.2018 

 Affidamento incarico all’agenzia di viaggio Mazzone per l’effettuazione del viaggio 
culturale nella città di Brescia. 
 

- n° 37 del 07.05.2018 
 Provvedimenti per i morosi  
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- n° 38 del 07.05.2018 

 Nomina dell’arch.i. Gianluca Mannato quale addetto stampa (per una annualità); 
 Nomina dell’arch. Marisa Massaro quale addetta alla gestione degli strumenti di 

comunicazione (per una annualità) 
 

- n° 39 del 07.05.2018 
 Indizione manifestazione d’interesse all’incarico di Assistenza Legale nell’esercizio 

delle prerogative istituzionale del Consiglio dell OAPPC della provincia di Bn. 
 

- n° 40 del 07.05.2018 
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

   arch. Antonella Anna Di Fabrizio  n° 1046; 
   pianif. sez A Antonioo Schettini n° 1047; 
   arch. Marilisa Parrella n° 1048. 
 

- n° 41 del 07.05.2018 
  Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn per decesso : 

  arch. Michele Cusano 
 

- n° 42 del 15.05.2018 
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

   arch. Federica Ciotola  n° 1049 
 

- n° 43 del 21.05.2018 
 Disponibilità accettazione dell’impegno per incarico di Assistenza Legale 

nell’esercizio delle prerogative istituzionale del Consiglio dell OAPPC della provincia 
di Bn.  
 

- n° 44 del 21.05.2018 
 Approvazione schema convenzione tra l’Università IUAV di Venezia, il Comune di 

Benevento, l’OAPPC della provincia di Bn per la realizzazione del WAVE 2018. 
 

- n° 45 del 21.05.2018 
 Nomina degli archh. Francesco Covino n° 585, Roberto Stallone n° 274, Viviana Solla 

n° 699 quali partecipanti al “ Corso di formazione per la figura professionale di 
coordinatore dei concorsi” 
 

- n° 46 del 21.05.2018 
 Approvazione parcella  
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- n° 47 del 21.05.2018 

 Avviso pubblico per la Manifestazione d’interesse per la partecipazione all’VIII al 
Congresso Nazionale Architetti PPC 

- n° 48 del 21.05.2018 
 Diritti di segreteria ed istruttoria per eventi organizzati nella sede dell’Ente 

proponente (importo di € 350,00) 
 

- n° 49 del 21.05.2018 
 Invito studi legali per valutare la disponibilità ampliamento accettazione impegno  

 
- n° 50 del 21.05.2018 

 UE 679/2016 nomina responsabile trattamento dati 
 

- n° 51 del 25.05.2018 
 Nomina avv. Giuseppe Iannelli quale Consulente legale dell’OAPPC della provincia di 

Bn 
 

- n° 52 del 25.05.2018 
 Nomina Responsabile della protezione dei dati personali (RDP)… ; 
 Approvazione del Regolamento 

 
- n° 53 del 28.05.2018 

 Proroga termini per presentazione adesioni partecipazione VIII Congresso Nazionale 
APPC 
 

- n° 54 del 28.05.2018 
 Delega ai Consiglieri archh. Masotti e Tomaselli per coadiuvare il consigliere 

segretario arch. Lorusso per l’organizzazione alla  partecipazione VIII Congresso 
Nazionale APPC 
 

- n° 55 del 30.05.2018 
 Elenco Nominativi dei rappresentanti iscritti per la partecipazione all’VIII Congresso 

Nazionale APPC 
 

- n° 56 del 30.05.2018 
 Nomina al consigliere arch. Anna Amalia Villaccio come delegato a membro della 

giuria per la manifestazione “Benevento Città in Fiore “. 
 

- n° 57 del 13.06.2018 



        OAPPC della provincia di Benevento 
  

Consigliere segretario         Presidente  
arch. Rosanna Lorusso  arch. Saverio Parrella 

 Affidamento incarico agenzia di viaggio Di Caprio per trasferta da Bn a Roma e ritorno 
per la partecipazione all’ VIII Congresso Nazionale APPC 
 

- n° 58 del 13.06.2018 
 Contributo dell’OAPPC della provincia di Bn per spese viaggio in occasione dell’ VIII 

Congresso Nazionale APPC 
 

- n° 59 del 02.07.2018 
 Sostituzione nominativo per partecipazione all’VIII Congresso 

 
- n° 60 del 02.07.2018 

 Sorteggio terna di professionisti in seguito alla richiesta pervenuta con domanda 
protocollata al n° 861/18 per (…) 
 Nominativi estratti :  arch. OMISSIS n° 274; 
    arch. OMISSIS  n°707 
    arch. OMISSIS n° 211 
 

- n° 61 del 02.07.2018 
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

   arch. sez. A Chiara Costanzo   n° 1050. 
 

- n° 62 del 16.07.2018 
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

   arch. sez. A Maria Rosaria Savoia   n° 1051. 
 

- n° 63 del 26.07.2018 
 Elenco degli studi disponibili all’accoglimento ed inserimento in percorsi formativi 

previsti dal progetto TECNICAMENTE (…) 
 

- n° 64 del 10.09.2018 
 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn per richiesta : arch. OMISSIS  

 
- n° 65 del 17.09.2018 

 Proroga termini per la pubblicazione del nuovo sito web 
 

- n° 66 del 17.09.2018 
 Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di una nuova fotocopiatrice 

 
- n° 67 del 25.09.2018 
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 Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla “III Giornata Nazionale del 
Costruttore” 
 

- n° 68 del 25.09.2018 
 SITO WEB Agevolazioni contributo per le ditte che supportano l’attività dell’OAPPC ( 

quota di € 450,00 per tutto il 2019 per coloro che hanno versato € 300,00 per l’ultimo 
trimestre 2018) 
 

DELIBERE della seduta di  consiglio del 29.10.2018 
- n° 69  Elenco dei partecipanti al workshop “Intersezioni nel Salento” 
- n° 70  Delega al consigliere segretario arch. Lorusso alla elaborazione dell’avviso per la 

 formazione dell’ALBO FORNITORI (…) 
 

DELIBERE della seduta di  consiglio del 05.11.2018 
- n° 71  Apertura di un libretto di deposito non vincolato da utilizzare per 

 l’accantonamento del TFR maturato e da maturare; 
- n° 72  Delega al consigliere tesoriere arch. Feroce a verificare con il proprietario della 

 sede dell’OAPPC Bn la riduzione dell’attuale canone di locazione;  
- n° 73  Delega al consigliere segretario arch. Lorusso a produrre l’elenco dei colleghi non 

 in regola con la formazione e non dotati di pec 
 
DELIBERE della seduta di  consiglio del 20.11.2018 

- n° 74 Concessione patrocinio mostra ARKEDA;  
- n° 75 Declinare l’invito e non rilasciare patrocinio economico e morale all’ evento 

 proposta dalla FEDERARCHITETTI (richiesta prot. n° 1515/18); 
- n° 76 Versamento di  100,00 quale contributo all’associazione AIL; 
- n° 77 Trasmissione al Consiglio di Disciplina territoriale dell’OAPPC Bn dell’elenco dei 

 nominativi inadempienti agli obblighi deontologici 
 
DELIBERA della seduta di  consiglio del 03.12.2018 

- n° 78  Autorizzazione all’arch. Giuseppe Liucci quale presidente commissione 
 internazionalizzazione alla trasferta per la partecipazione del convegno che si 
 terrà a Napoli 

 
DELIBERA della seduta di  consiglio del 10.12.2018 

- n° 79 Esonero per maternità all’arch. OMISSIS 
 
DELIBERA della seduta di  consiglio del 17.12.2018 

- n° 80 Delega archh. Lombardi e Vasaturo all’organizzazione del seminario informativo 
 sulla progettazione BIM; 
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- n° 81 Approvazione documento “Tribunali amministrativi regionali o i Commissari (…)”; 
- n° 82  Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn : 

    arch. OMISSIS (per richiesta); 
    arch.i. OMISSIS (per richiesta); 
    arch. Giovanni Consolante (per decesso) 

- n° 83 Subentro arch. i. Mannato Gianluca quale consigliere iunior  
- n° 84 Approvazione documento “Laboratorio Restauro torre Biffa” con delega al 

 vicepresidente arch. parente per l’attuazione dello stesso. 
 
DELIBERA della seduta di  consiglio del 22.12.2018 

- n° 85 Sorteggio terna di professionisti in seguito alla richiesta pervenuta con domanda  
 protocollata al n° 1630/18 per collaudo statico di un immobile (…) 

 Nominativi estratti :  arch. OMISSIS n° 293; 
    arch. OMISSIS n° 704; 
    arch. OMISSIS  n°707 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


