
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE N. 06  SEDUTA CONSILIARE DEL 13 APRILE 2022

Il Consiglio dell’Ordine, con la presidenza dell’Arch. Pasquale Caprio e con a latere il il Cons.
Segretario  arch.  Mariateresa  D’Arco  ed  il  consigliere  Tesoriere,  Arch.  Fernando  Salsano,
convocato per le ore 17,00 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi, in presenza, presso la sede
con il seguente ordine del giorno:

1. Le ura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni all’Albo;
3. Approvazione spese;
4. Approvazione parcelle;
5. Bilancio consun vo 2021 e preven vo 2022 – Esame ed approvazione;
6. Comunicazioni del cons. Segretario:  (Responsabile transizione digitale; Terna collaudo sta -

co);
7. Comunicazioni del Presidente: (________________________________________)

8. Ques oni legali - (relaziona l’avv. De Vita);
9. Varie.

Sono presen  nn. 13 consiglieri come di seguito precisa :

1. Arch. Pasquale Caprio; X
2. Arch. Mariateresa D’Arco; X
3. Arch. Fernando Salsano;  X
4. Arch. Laura Pellegrino; X
5. Arch. Ilaria Concilio; Assente gius ficata
6. Arch. Alberto Barone; X
7. Arch. Renato Fusco;                   X
8. Arch. Carla Ferrigno; Assente gius ficata
9. Arch. Franco Luongo;  X 
10. Arch. Giancarlo Mollo; X
11. Arch. Eugenia Cavallo; X
12. Arch. Marta Garofalo;  x
13. Arch. Maria Giordano; X
14. Arch. Emmanuel Ruggiero;   X
15. Arch. Iunior Simona De Felice; X

Alle ore 17,30 constatata la sussistenza del numero legale, si valida e si apre la seduta.
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Preliminarmente il Presidente precisa che i cons. Concilio e Ferrigno sono assen  gius fica , la
prima per essere in isolamento COVID, la seconda per mo vi familiari.

1) Variazioni all’Albo

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessa , vengono iscri  all’albo:

SEZIONE A

1

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

2

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

3

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

4

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

5

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

6

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

2



7

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

8

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

9

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

10

 Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

SEZIONE B

1

 Archite o Junior ___________________________________________________________

___________________________________________________________  Pianificatore Junior

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessa , vengono concessi i nulla 

osta:

SEZIONE A

1

Archite o

______________  n. ________ del Registro Generale

per _______________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

SEZIONE B
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2

 Archite o Junior ______________   _________ nato  ad _______ (SA)

il __.__.____  al n _______ del Registro Generale; Pianificatore Junior

Su relazione del Segretario, vengono cancella  dall’Albo

SEZIONE A

1

Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

1

Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

1

Archite o

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

SEZIONE B

           1 Archite o iunior ___________________________________________________________

___________________________________________________________ Pianificatore iunior

Su relazione del cons. Segretario, a seguito di domanda degli interessa , vengono iscri  STP

Denominata: _______________________________________

                Legale Rappresentante: _______________________

4.
          So   Socio:  ____________________________________
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2) APPROVAZIONE SPESE

Su relazione  del  consigliere  tesoriere,  per  l’esercizio  finanziario  2022,  vengono approva  i

manda  di  pagamento______________________________________________________

_________________________________________________________

Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali.

Su relazione del Con Delegato Arch,       vengono approva  i seguen  pareri:

1. n.      /      del       per €      

2. n. ____  /____ / del  _____  per € ____

Su relazione del Cons. segretario vengono approvate le parcelle:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Verbale n° 06 seduta consiliare del 13 aprile 2022

Sul 1° punto all’O.d.G. viene data le ura del verbale della precedente seduta che si approva.

Sul 2° punto all’O.d.G. si approvano le variazioni all’Albo come riportate dalla pagina 2  alla 4

del presente verbale.

Sul 3° punto all’O.d.G. si  approvano le spese come riportate alla  pagina n. 5 del presente

verbale;
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Sul 4° punto all’O.d.G. si approvano le parcelle come riportate ala pag. 5 del presente verbale;

Sul 5° punto all’O.d.G. il Presidente relaziona per grosse linee sulle principali voci di bilancio e

sulle modalità di definizione dello stesso. Da quindi la parola al Consigliere Tesoriere che con

l’ausilio del consulente fiscale dr. Alfonso Maria Gaeta e del Revisore dei Con  dr. Salvatore

Castellano illustra de agliatamente al Consiglio, voce per voce, il bilancio consun vo 2021 ed il

bilancio preven vo 2022. Il Consiglio approva all’unanimità il consun vo 2021 e per quanto

riguarda il bilancio preven vo 2022, dopo aver fornito i chiarimen  richies  e considerato le

variazioni proposte dal Consiglio viene, anch’esso, approvato con voto unanime ed entrambe

le bozze si allegano al presente verbale formandone parte integrante. A questo punto prende

la parola il Presidente che rappresenta la necessità di procedere all’esame ed approvazione del

bilancio anche in Assemblea entro la fine di Aprile per cui si decide di convocare l’Assemblea di

Bilancio, in prima convocazione, per il prossimo 29 di Aprile, alle ore 8,00, presso la Sede ed in

seconda convocazione, qualora con la prima non si raggiunga il numero legale, sempre presso

la sede, per il 5 di maggio p.v. alle ore 17,00. Il Consiglio approva. 

Sul 6° punto all’O.d.G. il consigliere segretario archite o D’Arco comunica che con nota datata

28.2.c.a., acquisita al protocollo in pari data al n. 280/G1 l’AGID (agenzia per l’Italia digitale) ha

richiesto di fornire il nomina vo (nome e cognome) della persona che l’Ordine indicherà quale

“responsabile per la transizione digitale”. Interpellato nel merito il nostro consulente informa-

co ing. Roberto Santacroce che ha riferito che tale incombenza sarebbe già parte dell’incarico

assolto da lui ha fornito la propria disponibilità ad acce are l’incarico senza alcun ulteriore ag-

gravio di spese.  Pertanto avendo già pubblicato ciò sul nostro sito is tuzionale il Consiglio con

unanimità di vo  ra fica ed approva.

Per quanto riguarda la richiesta di una terna di nomina vi per l’affidamento del collaudo sta -

co  di  un  edificio  residenziale  _________________________________________________

_____________________________________ l’Ufficio di Segreteria ha eseguito il sorteggio e ri-

sultano designa  gli Archite  ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Il Consiglio approva dando mandato al cons. Segretario di procedere prontamente alle rela ve

comunicazioni.

Precisa altresì il cons. Segretario sull’opportunità di inviare una nota circolare agli En  prepos

al rilascio di autorizzazioni edilizie affinché soprassiedano dal pretendere la dichiarazione di av-
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venuto pagamento delle prestazioni professionali nel caso di presentazione di pra che rela ve

al bonus 110%. 

Sul 7° punto all’O.d.G. __________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

da mandato all’avvocato De Vita di s lare la rela va convenzione. Il Consiglio approva.

 Per quanto a ene l’importo della quota annuale per il 2022 si delibera di confermare lo

stesso importo già deliberato per il 2021 ovvero 150,00 euro pro anno, € 250,00 per le S.T.P., €

50,00 per i neo iscri  per i primi due anni di iscrizione oltre alla quota rido a a 50,00 euro

all’anno per gli iscri  da 45 anni e più come già precedentemente deliberato. Le quote di iscri-

zioni dovranno essere pagate entro il 30 di o obre p.v. 

Il Presidente da le ura di una nota ricevuta dal Presidente dell’Associazione Archite  Salerno

Calcio che richiede di pubblicizzare tramite i canali dell’Ordine l’a vità svolta dall’Associazio-

ne e raccogliere eventuali nuove iscrizioni e partecipazioni alla squadra di calcio di giovani

iscri . Si delibera di riportare sul Sito dell’Ordine la richiesta con l’invito alla partecipazione.    

 

Sull’8° punto all’O.d.G. è presente in sede il consulente legale dell’Ordine avvocato Ennio De

Vita che relaziona sulla ques one rela va al bando di concorso di proge azione inde o dal Co-

mune  _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________ 

Sul 9° punto all’O.d.G. non vi è nulla da discutere.

Avendo, quindi, esaurito la discussione sui vari pun  all’O.d.G., alle ore 20,00  la seduta viene

tolta.

Di tanto è verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Mariateresa D’Arco)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)
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