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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 09.06.2022 

 L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno nove del mese di giugno alle ore 17:00 presso la 

sede dell’OAPPC della Provincia di 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 

Risultavano presenti i seguenti Consiglieri archh.: 

Tomaselli, Vasaturo, Covino, Meola, Villaccio, Franco, Boffa, Biele; 

 oltre n° 10 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. Francesco COVINO. 

 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 23.05.2022 prot. n° 525/2022: 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Relazione del Tesoriere  
3. Bilancio Consuntivo 2021: proposta di approvazione  
4. Bilancio Preventivo 2022: proposta di approvazione  
5. Modifica art. 15 del Regolamento dell’OAPPC della provincia di Benevento – 

Istituzione nuova Commissione “Inclusione ed Accessibilità”  
6. Modifica art. 15 del Regolamento dell’OAPPC della provincia di Benevento – modifica 

denominazione della Commissione Cultura in - Cultura, Sviluppo e Valorizzazione  
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. Bilancio 2021 

2. SituazioneAmministrativa2021 

3. OA – beni strumentali 2021 

4. OA – determinazione quote contributive 

5. OA 2021 – CE 

6. OA 2021 – prospetto di raccordo 

7. OA 2021 – situazione amministrativa con utilizzo 
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8. OA 2021 – SP 

9. OA 2021 – variazioni previsioni e residui 

10. OA-relazione-e-nota-integrativa-2021 

11. parere su bilancio consuntivo 2021 

12. OA – entrate previsione 2022 

13. OA – uscite previsione 2022 

14. OA – preventivo economico 2022 

15. OA – quadro generale riassuntivo prev. 2022 

16. OA – tabella dimostrativa ris. amm. presunto 

17. parere su bilancio di previsione 2022 

18. Modifica art. 15 del Regolamento OAPPC della provincia di Benevento 1 

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; 

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

- che il Bilancio Consuntivo 2021 è stato sottoposto a votazione dell’Assemblea: 

con esplicita dichiarazione di voto il Bilancio Consuntivo 2021 è stato approvato ad 

unanimità dai presenti; 

- che il Bilancio Preventivo 2022 è stato sottoposto a votazione dell’Assemblea: 

con esplicita dichiarazione di voto il Bilancio Preventivo 2022 è stato approvato ad 

unanimità dai presenti; 

- che la modifica all’art.15 del regolamento dell’OAPPC della provincia di Benevento – 

Istituzione nuova Commissione “Inclusione ed Accessibilità” è stato approvato ad 

unanimità dai presenti; 

- che la modifica art. 15 del Regolamento dell’OAPPC della provincia di Benevento – 

modifica denominazione della Commissione Cultura in - Cultura, Sviluppo e 

Valorizzazione è stato approvato ad unanimità dai presenti; 

Per tanto 

l’ASSEMBLEA degli ISCRITTI DELIBERA 

di rendere immediatamente esecutive le decisioni assunte ed approvate. 

 

 Avendo completato la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e sottoposti a 

votazione dell’Assemblea, il Presidente dell’OAPPC della provincia di Benevento e nonché 

Presidente dell’assemblea, arch. Diodoro TOMASELLI, dichiarare sciolta la seduta 

dell’assemblea.  

 

Il Consigliere Segretario dell’OAPPC della provincia di Benevento  
                                                   f.to arch. Francesco Covino 

 
 
 
 

mailto:architetti@benevento.archiworld.it
http://www.ordinearchitetti/

