DELIBERE 2019
-

-

-

-

-

-

-

DELIBERE della seduta di consiglio del 14.01.2019
n° 01
Seminario in sede: workshop Intersezione nel Salento;
Evento formativo “Nuove norme antincendio” in collaborazione con (…);
Evento formativo - Diocesi Cerreto Sannita;
n° 02
Patrocinio gratuito concorso di progettazione “Panca d’autore”;
Delega al consigliere arch. Masotti a presenziare agli incontri relativi all’iniziativa
“Panca d’autore”
n° 03
Quota iscrizione 2019:
Conferma della quota ordinaria;
Conferma quota per i neo iscritti;
Non affidare il servizio riscossione all’Agenzia delle Entrate;
Applicazioni di maggiorazione per diritti di segreteria della quota per pagamenti
avvenuti in ritardon° 04
Approvazione avviso ALBO FORNITORI e PRESTATORI d’OPERA e relativo disciplinare;
Nomina del consigliere segretario arch. Lorusso quale Responsabile Unico del Procedimento;
Pubblicazione dell’avviso sul sito del OAPPC BN
n° 05
Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN:
arch. sez. A CAPUOZZO Maria n° 1052
arch. sez. A BARBATO Antonella n° 1053
n° 06
Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN:
arch. OMISSIS (per richiesta)
n° 07
Rigetto delle richieste di cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN degli
iscritti archh. OMISSIS per irregolarità
n°08
Autorizzazione a procedere con la realizzazione del rivestimento del banco front
office della sede dell’OAPPC BN
n° 09
Nomina del vicepresidente arch. Parente quale referente ONSAI
DELIBERE della seduta di consiglio del 28.01.2019
n° 10
Conferma importo quota di €155,00 per l’iscrizione e mantenimento delle S.T.P.
all’Albo dell’OAPPC BN;
n° 11
Data ultima per richiesta cancellazione dall’albo senza maturazione della quota
dell’anno successivo al 31 dicembre di ogni anno;
n° 12
Mandato al CRESME attuazione del Report Economico / Sociale, stabilendo
l’impegno di spesa (…);

OAPPC della provincia di Benevento
Consigliere segretario
arch. Rosanna Lorusso

Presidente
arch. Saverio Parrella

-

n° 13
Maggiorazione per i diritti di segreteria della quota applicata ai pagamenti con
valuta a far data del 21 febbraio 2018;
- n° 14
Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: arch. (sez. A) Morcone Maddalena n°
1054
- n° 15
Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: arch. OMISSIS (per richiesta)
- n° 16
Trasferimento dall’albo dell’OAPPC della provincia di Napoli all’albo dell’OAPPC
della provincia di Benevento: arch. OMISSIS

-

DELIBERE della seduta di consiglio del 11.02.2019
n° 17
Conferma incarico di Consulente Fiscale al dott. Paolo Palummo;
n° 18
Conferma incarico di Consulente Legale all’avv. Giuseppe Iannelli;
n° 19
Trasferimento dall’albo dell’OAPPC della provincia di Benevento all’albo dell’OAPPC
della provincia di Brescia: arch. OMISSIS n° XXXX;
n° 20
Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: arch. OMISSIS (per richiesta);
n° 21
Stipula di convenzione con la società A Sapiens

DELIBERA della seduta di consiglio del 18.02.2019
- n° 22
Realizzazione “Due giorni della formazione” nei gg 24 e 25 maggio 2019 in
concomitanza con l’evento Open Studi Aperti;
- n° 23
Evento “Laboratorio Wake Ben Up” (…) presso la sede dell’OAPPC BN;
Delega al consigliere arch. Vasaturo a presenziare all’evento;
- n° 24
OPEN STUDI APERTI:
a) Conferma referente arch Laura Lampugnale;
b) autorizzazione alla partecipazione riunioni presso il CNAPPC;
c) Rimborso delle spese per la trasferta;
- n° 25
Approvazione del documento relativo alla lg L.R.C. 59/18 prodotto congiuntamente
dalle Commissioni di lavoro Urbanistica, Parcelle ed Ordinamento della professione, da
produrre alla Rete delle Professioni (…);
- n° 26
Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: arch. sez. A CUSANO Giuseppina n° 1056
DELIBERE della seduta di consiglio del 25.02.2019
- n° 27 a) Pubblicazione sul sito dell’evento Mapei del 7 marzo p.v., si delega l’arch. Vasaturo a
presenziare per conto dell’OAPPC BN;
b) Ente Provinciale dei Frati Minori si autorizza patrocinio morale;
c) Federarchitetti “Giornata Nazionale sulla Sicurezza nei cantieri” 22 marzo p.v. si
autorizza il patrocinio gratuito e la pubblicazione dell’evento sul sito.
Delega per la partecipazione archh. Villaccio e Feroce.
d) Attivazione del corso per l’aggiornamento sicurezza (40 ore).
- n° 28 Autorizzazione partecipazione Conferenza Nazionale degli ordini APPC del l’8 03.p.v.
DELIBERE della seduta di consiglio dell’11.03.2019
- n° 29
Progetto SOA: Autorizzazione a collaborare con il delegato arch.R. Lorusso per gli
archh. Emilio Franco, Roberta De Santis, Sandra Dello Iacovo ed il consigliere arch. Tomaselli;
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n° 30
Trasferimento dall’albo dell’OAPPC della provincia di Benevento all’albo dell’OAPPC
della provincia di Ascoli Piceno dell’arch. OMISSIS;
- n° 31
Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: arch. sez. A DE RIENZO Diegomaria n°
1057;
- n°32
Pubblicazione sul sito:
1) comunicazione mostra del collega arch. Filippo Mastrocinque;
2) pareri elaborati dalle commissioni
DELIBERE della seduta di consiglio dell’08.04.2019
- n° 33
Approvazione:
1) bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019;
2) modifica al regolamento di cui all’ art. 2 comma f. del regolamento interno dell’OAPPC
BN
- n°34
Convocazione assemblea degli iscritti;
- n° 35
Approvazione modifiche introdotte al Regolamento Parcelle;
- n° 36
Stipula polizza assicurativa per Consiglio dell’OAPPC BN e per Consiglio di disciplina
territoriale dell’OAPPC BN;
- n° 37
Accettazione offerta agenzia di viaggio Di Caprio per viaggio di formazione del
10.05.2019;
- n° 38
Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN:
arch. sez. A FRUSCIANTE Margherita n° 1058
arch.i sez B TARTAGLIA Antonio n° 1059;
- n° 39
Delega all’OAPPC della provincia di CE a rappresentare l’OAPPC BN alla riunione del
comitato dell’albo dei CTU presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
DELIBERE della seduta di consiglio del 15.04.2019
- n° 40 Richiesta del “Gruppo di studio e ricerche storiche” di cui al coordinatore arch. Zingarelli
iscritto c.o OAPPC FG – Sostegno all’iniziativa;
- n° 41 Approvazione del documento relativo alla richiesta prodotta dall’arch. OMISSIS con nota
del 25.03.2019;
- n° 42 Richiesta di rinnovo del protocollo di accordo “Cooperazione per lo sviluppo degli scambi
culturali (…)” da sottoporre al CNAPPC
DELIBERE della seduta di consiglio del 18.04.2019
-n° 43 Impegno di spesa per le “Due giornate della formazione” del 24 e 25 maggio
- n°44 Premio produzione.
DELIBERE della seduta di consiglio del 06.05.2019
- n°45 Ratifica delle delibere assembleari (assemblea degli iscritti del 30.04.2019);
- n°46 Quota di adesione che i partecipanti alla “Due giorni della formazione”:
- partecipazione ad una giornata € 25,00;
- partecipazione entrambe le giornate € 40,00.
-n° 47 a) Ricerca aziende che potranno disporre di uno spazio espositivo all’interno del cortile della
sede dell’università a piazza Guerrazzi;
b) di fissare la quota partecipazione per le aziende:
esposizione una giornata € 250,00;
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- n°48 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: arch. sez. A DI CERBO Angela n° 1060;
- n°49 Patrocinio gratuito all’iniziativa/concorso “Telese in un cliK”
DELIBERE della seduta di consiglio del 13.05.2019
- n° 50 – Aziende e Società che supportano l’iniziativa “Due giorni della formazione” spazio sul sito
OAPPC BN;
- n° 51 Conferimento incarico all’ing. P. Mauta quale Responsabile Protezione Dati ed all’ing. A.
Pucillo quale responsabile Trattamento dati e analisi dell’intera struttura (…);
- n° 52 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: arch. OMISSIS (per richiesta);
- n° 53 Esonero alla formazione degli archh. OMISSIS;
- n° 54 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: arch. sez. A DE ANGELIS Giovanni n° 1061
DELIBERE della seduta di consiglio del 12.06.2019
- n° 55 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: arch. sez. A CORETTI Luisa n° 1062;
- n° 56 Esonero dalla formazione archh. OMISSIS
DELIBERE della seduta di consiglio del 24.09.2019
- n° 57 Comunicazione della terna per la nomina di commissario di concorso “Settore territorio e
ambiente” e della terna per la nomina di commissario di concorso “Settore Lavori Pubblici”
presso il Comune di Nocera Inferiore”
- n° 58 Sorteggio terna di professionisti in seguito alla richiesta pervenuta con domanda
protocollata al n° 937/19 per collaudo statico di una veranda in sanatoria (…)
Nominativi estratti:
arch. OMISSIS n° 293;
arch. OMISSIS n° 704;
arch. OMISSIS n°707
- n° 59 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: arch. (sez. A) OCONE Giuliano n° 1064
DELIBERE della seduta di consiglio del 07.10.2019
- n° 60 Mandato al tesoriere di provvedere all’acquisto di quanto necessario (nas, firewall,
pacchetto office ecc) per l’adeguamento della strumentazione nel rispetto di quanto al
Regolamento per l’attuazione del GDPR 679/2016 (…);
- n° 61 Approvazione e adozione del Regolamento per l’attuazione del GDPR 679/2016(…)
- n° 62 Demolizione Belvedere Paduli: nota elaborata ed approvata nel Consiglio della seduta del
02.09.2019 da sottoporre all’attenzione del comune.
DELIBERE della seduta di consiglio del 05.11.2019
- n° 63 Accoglimento proposta sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Camera di
Commercio della provincia di Benevento;
- n° 64
a) Formazione Gruppo di studio ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Interno;
b) Invito agli iscritti per la partecipazione al gruppo di studio con pubblicazione della
nota sul sito dell’OAPPC BN;
c) adesioni da comunicare presso la segreteria dell’OAPPC BN
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DELIBERE della seduta di consiglio del 22.11.2019
- n° 65 INTERVENTI art.94 bis DPR 380/2001- Delega per valutazione proposte da sottoporre al
gruppo tecnico (…);
- n° 66 Approvazione parcella dell’arch. OMISSIS (richiesta con nota 1097/19);
- n° 67 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN:
degli archh. OMISSIS (per richiesta) e dell’arch. Catillo Antonietta per decesso.
DELIBERE della seduta di consiglio del 02.12.2019
- n° 68 Patrocinio gratuito e cfp per:
a) Convegno “Il bene culturale, la crescita (…) San Lorenzello (BN) – 14.12.c.a- con
delega al consigliere arch. Villaccio a rappresentare l’OAPPC BN per i saluti
istituzionali ed intervento quale relatore;
b) Mostra d’arte contemporanea 3x10 c.o show room Pedicini dal 13 al 18. 12 c.a;
c) Comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell’OAPPC degli eventi,
ed invio a mezzo wathsapp. Esclusivamente per la comunicazione della mostra
anche a mezzo mail ordinaria.
- n° 69 Approvazione:
a) relazione del tesoriere;
b) bilancio preventivo 2020 e variazioni bilancio previsione 2019;
c) la pianta organica (delibera di dettaglio, allegata al verbale);
 Ratifica del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per Ordini di piccoli
dimensioni del CNAPPC (circolare n° 150 del 06.11.2015 prot. n° 0004031);
 Convocazione Assemblea Generale, cfp n° 4 crediti formativi professionali
ordinistici, inoltro della documentazione agli iscritti a mezzo mail ordinaria e
pubblicazione sul sito dell’OAPPC BN.
- n° 70 Nominativo da proporre quale Revisore dei Conti all’Assemblea generale, ferma la
libertà di scelta dell’Assemblea.
DELIBERE della seduta di consiglio del 06.12.2019
- n° 71 Ratifica dimissioni del consigliere dell’arch. Giovanni Feroce con carica di tesoriere;
- n° 72 Subentro consigliere arch. Francesco Covino;
- n° 73 Nomina quale tesoriere del consigliere arch. Angelarosa Vasaturo.
DELIBERE della seduta di consiglio del 10.12.2019
- n° 74 Diniego al Comunicato stampa;
- n° 75 Diniego alla proposta del CCIAA

-

DELIBERE della seduta di consiglio del 17.12.2019
n° 76 Rinvio Assemblea Generale degli iscritti;
n° 77 Ratifica delle dimissioni del consigliere arch. Guglielmo Lombardi;
n° 78 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: dell’arch. OMISSIS n° XXX;
n° 79 Incontro con gli iscritti per le tematiche connesse al protocollo CCIAA
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