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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 14.06.2021 

Premesso  

- che l'anno DUEMILAVENTUNO il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 17:00 

presso la sala congressi del Centro “La Pace” in via Antonio Cifaldi - Benevento, si è riunita in 

seconda convocazione l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA degli iscritti dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Benevento; 

- che il verbale dell’assemblea è stato redatto dal Consigliere Segretario arch. Rosanna 

Lorusso; 

- che la presidenza dell’assemblea è stata tenuta del Presidente dell’OAPPC della provincia 

di Benevento arch. Saverio Parrella; 

- che gli argomenti trattati sono quelli che risultano dall'ordine del giorno, trasmesso a 

mezzo pec agli iscritti, indicato nella “Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli 

Iscritti” del 27.05.2021  prot. n° 1008/2021: 

1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020; 

2.  APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021; 

- che tutti i documenti in trattazione erano disponibili sul sito web nella sezione dedicata a 

far data dal 1 giugno 2021, così come precisato nella convocazione, di seguito elencati: 

a) Relazione del Tesoriere sulla gestione e nota integrativa – gestione finanziaria 2020 e 

relazione sul preventivo 2021; 

b) Bilancio Consuntivo 2020 

Entrate periodo amministrativo 2020; 

Uscite periodo amministrativo 2020;  

Situazione amministrativa al 31.12.2020; 

Conto economico 2020 / stato patrimoniale; 

Variazioni di bilancio 2020; 

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di rendiconto consuntivo 2020; 

c) Bilancio Preventivo 2021 

Preventivo finanziario gestionale : entrate / spese; 

Preventivo economico 2021; 

Quadro generale riassuntivo; 
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Tabella dimostrativa; 

Proposta di raccordo del risultato di amministrazione e del rendiconto economico; 

Relazione del Revisore Unico al bilancio di previsione 2021. 

 

Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento interno di questo 

Ordine territoriale, si comunica alle SS.VV.  

- che l’Assemblea si è svolta regolarmente; 

- che sono stati trattati tutti gli argomenti all’ordine del giorno; 

- che il Bilancio Consuntivo 2020 ed annessa documentazione sono stati  sottoposti a 

votazione dell’Assemblea; 

- che a maggioranza dei presenti con esplicita dichiarazione di voto favorevole, e  con 

n° 1 voto contrario,  l’ASSEMBLEA degli ISCRITTI ha DELIBERATO di approvare  il 

Bilancio Consuntivo 2020 ed annessa documentazione;  

- che il Bilancio Preventivo 2021 ed annessa documentazione  sono stati sottoposti a 

votazione dell’Assemblea; 

- che a maggioranza dei presenti con esplicita dichiarazione di voto favorevole, e  con 

n° 1 voto contrario,  l’ASSEMBLEA degli ISCRITTI ha DELIBERATO di approvare  il 

Bilancio Preventivo 2021 ed annessa documentazione.  

 

Il Consigliere Segretario dell’OAPPC della provincia di Benevento f.to  
     arch. Rosanna Lorusso 
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