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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 136 Seduta consiliare del 11.04.2016 

Il Consiglio dell’Ordine, con la Presidenza dell’arch. ALFANO Maria Gabriella  

a latere il Cons. Segretario, arch. DI CUONZO Matteo  

e il Cons. Tesoriere, arch. PELLEGRINO Nicola  

convocato alle ore 17.00 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi  con il seguente ordine del giorno: 

 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente      

   

1. Approvazione conto consuntivo 2015  

   

2. Approvazione bilancio preventivo 2016                                                      

   

3. Varie                                                   

   

 
 
Sono presenti n. 8 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato  17.35 

5. CORAGGIO Massimo   

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  17.45 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla   

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco        

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa  17.45 

 
 

Alle ore 17.30 costatata la  sussistenza del numero legale, dichiara  valida  la seduta. 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 136 Seduta consiliare del 11.04.2016     

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il Consigliere Segretario, prima che inizi ufficialmente la seduta del Consiglio, chiede ai presenti di 
poter procedere alla lettura e all’eventuale approvazione del verbale della seduta precedente pur non 
essendo presente nell’ordine del giorno. Il Consiglio condivide e, dopo la lettura, lo approva 
all’unanimità dei presenti.  Nel corso della lettura entra Donato Cerone.  

 
 

1) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione conto consuntivo 2015 

Sono presenti in aula il dott. Cerenza e la dott.ssa Landi. 
Alle 17 e 45 entrano in aula Di Gregorio e Rotella.  

La Presidente introduce l’argomento ed evidenzia quanto segue: 

Stiamo effettuando il ripianamento del debito con il CNAPPC avendo pagato due annualità intere ed 
un acconto sulla terza. Le azioni congiunte del nostro Consiglio e del Consiglio di disciplina hanno 
dato i loro frutti e, pur con la minore velocità del recupero dovuta alla rateizzazione del debito stabilito 
dal Consiglio, hanno comportato la riduzione del credito. Proseguiremo con questa azione di recupero. 
Le nostre finanze reggono perché vi è tanto lavoro da parte del Consiglio che consente di fronteggiare 
gran parte dei costi delle attività di formazione che continuano ad essere gratuite e al contempo di 
grande qualità, cogliendo interessi diversi, dalla storia alla tecnologia, alla storia dell'arte. Stiamo 
portando avanti alla grande il programma che ci siamo prefissi di svolgere nel nostro mandato. 
Nicola Pellegrino ha svolto un lavoro egregio riuscendo a enucleare dalle cifre del bilancio dati 
significativi e politici della nostra attività.  
Noi eroghiamo ai nostri iscritti circa 60 euro di servizi ( pec, email, pubblicazioni, Europaconcorsi, INU, 
federazione e Carta Nazionale dei servizi) la quota annuale, quindi, si riduce a circa 90 euro. 
Il Consiglio non consuma più di 10.000 euro all'anno per il suo funzionamento. 
In questo conteggio non includiamo le spese che comporta la formazione che vanno dalla gestione 
della piattaforma, dei crediti , del servizio di sportello attivato per i chiarimenti ai Colleghi su come 
accedervi ed altro. Il resto delle spese che non appare è dovuto alla fatica dei Consiglieri grazie ai 
quali la formazione continua ad essere erogata gratuitamente. 
Prende la parola Donato Cerone e chiede di ricordare Zaha Hadid anche con una mostra a lei 
dedicata. 
Il consiglio approva l’iniziativa e decide di approfondire un programma nelle prossime sedute. Intanto 
Il Consigliere Cerone scriverà un pezzo su di lei sul prossimo numero della rivista Progetto. 
Prende la parola Nicola Pellegrino e illustra il primo resoconto di spese e specifica che nella voce della 
quota di iscrizione l’Ordine restituisce un insieme di servizi per un valore di € 58,00 pro-capite. 
Si procede alla lettura della relazione da allegare a codesto verbale. 
Alla pag. 4 si chiede di correggere un periodo della relazione. Il Consiglio approva. 
Si prosegue con la lettura del rendiconto 2015 e delle specifiche illustrato dal dott. Cerenza. 
Di Gregorio chiede la specifica delle spese di rappresentanza e istituzionali. Il cons. tesoriere risponde 
che sono pubbliche e che tutte queste voci sono state inserite sul sito alla voce "Consiglio 
Trasparente". 
Si procede al voto e Di Gregorio dichiara: “Premesso che le articolazioni del bilancio sono più 
consistenti e la volta scorsa avevamo chiesto di avere informazioni più dettagliate e non ci avete fornito 
di materiale prima per la valutazione. Oggi, vedo che per la promozione delle nostre attività si 
spendono solo € 1.300,00, mentre, per ciò che riguarda la rivista e addetto stampa non vedo riscontro 
e continuo a vedere interventi del Presidente mai discussi dal consiglio. Non si capisce l’orientamento 
del Consiglio”. 
Gennaro Guadagno evidenzia che le attività che promuoviamo le facciamo gratuitamente. 
La Presidente interviene a risposta di Di Gregorio ed evidenzia che i documenti di oggi, relativi al 
Bilancio che si discuterà sonno stati inviati a tutti i consiglieri più di una settimana fa con pec.  
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Su richiesta della Presidente gli altri Consiglieri confermano la puntuale ricezione della mail in parola, 
per cui non si può che desumere che il Consigliere non ha letto la posta elettronica. 
Donato Cerone, invece, evidenzia che non aveva considerato, in passato, della mole di lavoro ci 
volesse per un bilancio e segnala che bisognerebbe aggiungere più spese per l’architettura.  
Nicola Pellegrino conferma che dobbiamo dare più risalto al lavoro che si svolge così da darne 
maggiore visibilità agli iscritti. 
La Presidente, in conclusione, ribadisce che stiamo approvando e rispettando il nostro programma da 
quando ci siamo insediati. Stiamo promuovendo la rivista incentrata su Salerno. La manifestazione 
dell’Ance sui finanziamenti europei, dove è stato ribadito che bisogna dare incarichi all’esterno e che 
tutte le informazioni sul bilancio sono state inviate il 4 aprile. 
Si pone ai voti la proposta di bilancio consuntivo per l’esercizio 2015 che è approvata a maggioranza 
con il solo voto contrario di Di Gregorio. 
 

 

2) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione bilancio preventivo 2016 

Il consigliere tesoriere provvede a leggere analiticamente il rendiconto preventivo 2016. 
Cerone propone di investire sul nostro sito web in quanto non è di facile consultazione. 
Di Gregorio chiede perché esistono delle voci che sembrerebbero virtuali.  
Pellegrino risponde che questa è la procedura. 
Per quanto riguarda il sito web il Consiglio condivide la segnalazione di Cerone e prevede di stanziare 
€ 8.000,00 da sottrarre agli 80.000,00 previsti nella voce acquisto beni strumentali che si riducono a 
€ 72.000,00. 
Si passa ai voti la proposta di Bilancio preventivo 2016 che si approva a maggioranza, con il voto 
contrario di Di Gregorio. 
Il Consiglio decide all’unanimità di convocare l’Assemblea di Bilancio in una sede idonea a contenere 
un numero di iscritti superiore ai posti della sala convegni dell’Ordine. La data è il 29 aprile alle ore 
16,00. La convocazione avverrà tramite pec e racc. a/r per i colleghi che non hanno ancora attiva la 
pec oltre alla pubblicazione sul nostro sito. 
Alle ore 20,00 esce Teresa Rotella 
 

 
 
 

3) Punto all’ordine del giorno   
Varie  

Prende la parola il Tesoriere e chiede che i colleghi che chiedono la cancellazione dall'Albo debbono 
essere in regola con i versamenti delle quote annuali per l'ammissibilità della richiesta. 
La Presidente legge chiarimenti per il consiglio trasparente. 
L.R. 22 del 5 aprile 2016. 
Pellegrino comunica che la ditta delle pulizie viene confermata. 
 

 

Alle ore, 20 e 20 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

  (Matteo Di Cuonzo)                        (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

 


