Benevento 29.07.2020
prot. n. 942/2020
A tutti gli iscritti
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Benevento
Oggetto: Comunicazione delibere assunte dall'Assemblea degli iscritti in occasione della
seduta del 30.06.2020
L'anno DUEMILAVENTI il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:30 nella Sede
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Benevento, si è riunita in seconda convocazione l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA degli
Iscritti.
Risultavano presenti i seguenti Consiglieri archh.:
Parrella, Parente, Lorusso, Vasaturo, Covino, Gammarota, Masotti, Meola, Tomaselli,
Villaccio, arch. i. Mannato;
oltre n° 13 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 22.06.2020 prot. n°
789/2020:
1. Comunicazione del Presidente;
2. Relazione del Tesoriere;
3. Bilancio Preventivo 2020 e variazione bilancio previsione 2019: votazione;
4. Pianta Organica: votazione;
5. Regolamento di Amministrazione e Contabilità: votazione;
6. Revisore dei Conti: votazione
7. Varie ed eventuali.
Si evidenzia che tutti i documenti in trattazione erano disponibili sul sito web nella sezione
dedicata, così come precisato nella convocazione, di seguito elencati:
1. Relazione del Tesoriere sulla gestione e nota integrativa – gestione finanziaria 2019 e
relazione sul preventivo 2020;
2. Bilancio 2019- Entrate periodo amministrativo 2109;
- Uscite periodo amministrativo 2109
- Situazione amministrativa al 31.12.2019
3. Bilancio Preventivo 2020Corso Garibaldi 236 – 82100 Benevento 0824 47634 – 393 9786984 - 3930047634
architetti@benevento.archiworld.it - www.ordinearchitetti.bn.it

preventivo finanziario gestionale : entrate / spese;
preventivo economico 2020;
quadro generale riassuntivo.
4. Regolamento Amministrazione e Contabilità;
5. Estratto delibera n°69/2019;
6. Delibera n° 49/2020.
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 2019 è stato sottoposto a votazione dell’Assemblea.
Con esplicita dichiarazione di voto il Bilancio Consuntivo 2019 è stato approvato a
maggioranza dai presenti, con voto contrario: n° 1 e con astenuti n° 1;
- il Bilancio Preventivo 2020 è stato sottoposto a votazione dell’Assemblea:
con esplicita dichiarazione di voto il Bilancio Preventivo 2020 è stato approvato a
maggioranza dai presenti, con voti contrari n° 0 e con voto astenuti n° 1;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che entrerà in vigore dal 01.01.2021,
è stato sottoposto a votazione dell’Assemblea:
con esplicita dichiarazione di voto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità è
stato approvato a maggioranza dai presenti, con voti contrari n° 0 e con voto astenuti
n° 2.
L’assemblea approva il sopra citato regolamento con la correzione dell’errore
materiale di battitura rilevato all’art. 6 comma 1 e sostituito con : “ (…) Il bilancio di
previsione, accompagnato dalla relazione del Revisore dei conti, è sottoposto ad
approvazione dell’assemblea generale degli iscritti non oltre il termine previsto dalla
norma.”;
- Ampliamento pianta organica:
con esplicita dichiarazione di voto è stata approvato, all’unanimità dei presenti,
l’ampliamento della pianta organica, stabilendo la consistenza della dotazione
organica dell’Ente in n° 2 dipendenti a tempo pieno cat. B1;
- Nomina Revisore dei Conti:
con esplicita dichiarazione di voto l’assemblea a maggioranza dei presenti, con voti
contrari n° 1 e con voto astenuti n° 1, nomina, a far data dal 01.10.2020, la dott.ssa
Maria Teresa Pacelli quale Revisore dei Conti dell’OAPPC della provincia di Benevento.
Avendo completato la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e
sottoposti a votazione dell’Assemblea, prima di dichiarare sciolta la seduta
dell’assemblea, il Presidente dell’OAPPC della provincia di Benevento e nonché
Presidente dell’assemblea, arch. Saverio Parrella, chiede ai presenti esplicita
conferma della disponibilità del numero dei posti nella sala dove si è tenuta la
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sono n° 26;
 altresì il Presidente arch. Parrella chiede ai presenti esplicita conferma del
numero massimo di posti occupati: i presenti all’unanimità confermano la presenza di
n° 24 partecipanti;
 altresì il Presidente arch. Parrella chiede ai presenti di indicare il numero di posti
rimasti disponibili per tutta la durata dell’assemblea ordinaria degli iscritti: i presenti
all’unanimità dichiarano che per tutta la durata della riunione è rimasto comunque un
numero di posti disponibile e precisamente n° 2.
Il Consigliere segretario dell’OAPPC della provincia di Benevento
arch. Rosanna Lorusso
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