Deliberazioni del 09.10.2014
1. Surroga Consiglieri dimissionari
•

Il Consiglio, preso atto della comunicazione della D’Attardi con la quale informa il Consiglio
di avere ricevuto la notifica della sentenza di Cassazione che respinge il suo ricorso contro
la proclamazione degli eletti, archh. Nicosia e Polizzi,
delibera

all’unanimità dei presenti di sospendere la trattazione della surroga dei consiglieri dimissionari
in attesa di acquisire formalmente la documentazione ufficiale per la definizione della
procedura.
2. Comunicazioni del Presidente

3. Approvazione verbali del 22.09.2014 e del 29.09.2014
•

Il Consiglio
delibera

all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Porrello, assente alla seduta del
29.09.2014, di approvare il verbale di pari data e di rimandare l’approvazione del verbale del
22.09.2014.
4. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
5. Liquidazione e ratifica parcelle e N.O. per vidimazione parcelle presso altri Ordini

6. Patrocini, sponsorizzazioni e richieste di crediti formativi
-

• Il Consiglio:
preso atto della la validità della proposta pervenuta in data 29.09.14 prot. n. 12166 da MAPEI, per il
Seminario “Sistemi e soluzioni innovative per le impermeabilizzazioni di strutture sotto quota e fuori
quota” del 04.11 p.v
delibera
all’unanimità dei presenti, di accogliere la richiesta di patrocinio a titolo oneroso e di attivare, previa
verifica della sussistenza delle condizioni per un coinvolgimento diretto dell’Ordine nell’
organizzazione dei lavori, di attivare la richiesta al CNAPPC per il rilascio di CFP.

-

preso atto della proposta pervenuta in data 25.09.2014 prot. n. 12095 dall’arch. Palma Librato,
Presidente GAB, Giovani Architetti della Provincia di Bari srl, per il per la seconda edizione del
Festival Internazionale dell’Architettura in Puglia “PUGLIARCH 2014”
delibera

-

all’unanimità dei presenti di valutare la richiesta di patrocinio gratuito previa interlocuzione con
l’Ordine di Bari e di non potere attivare la richiesta al CNAPPC per il rilascio di CFP, in quanto
Ordine non competente;

-

preso atto della validità della proposta pervenuta in data 09.10.2014 prot. n. 13092, dalla Prof.ssa
Arch.Antonella Mamì, per il workshop e la tavola rotonda dal titolo: “LE ARCHITETTURE
TRADIZIONALI IN GESSO IN SICILIA. ASPETTI CONOSCITIVI E INTERVENTI TECNICI DI
RECUPER”
delibera
all’unanimità dei presenti di accogliere la richiesta di patrocinio gratuito e, tenuto conto
dell’importanza del tema proposto, previa verifica della fattibilità di un coinvolgimento diretto
dell’Ordine nell’ organizzazione dei lavori, di inserire l’evento all’interno del programma formativo
dell’Ordine.
7. Perfezionamento accrediti di eventi formativi già concessi dal CNAPPC
•

Il Consiglio

delibera
all’unanimità dei presenti, di ratificare il perfezionamento di eventi formativi proposti dall’Ordine e
già approvati dal CNAPPC .
8. Accordo ANCE 2.0
• Il Consiglio:
preso atto dei rapporti intercorsi con ANCE Palermo nell’ambito dell’iniziative unitarie intraprese
nello spirito di costruire maggiori opportunità di collaborazione che affrontino i temi legati alla
professione
delibera
all’unanimità dei presenti, di aderire all’iniziativa e di stabilire successivamente alla stipula
dell’accordo l’ambito di intervento cui l’Ordine degli Architetti sarà chiamato a rispondere.

9. Trasferimento delle pratiche già avviate al Consiglio di discipline

-

-

• Il Consiglio
premesso che:
a seguito delle dimissioni dell’allora Presidente dell’Ordine, arch. Alfonso Porrello, giudice naturale
dei seguenti procedimenti disciplinari ..........omissis........, i suddetti procedimenti devono essere
assegnati ad un nuovo altro soggetto;
considerato che :
occorre proseguire l’iter, e pertanto assegnare le suddette pratiche ad un nuovo giudice;
in ossequio al D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 i procedimenti disciplinari sono di competenza del
Consigli di Disciplina
delibera
all’unanimità dei presenti, di trasferire e assegnare le pratiche relative ai procedimenti disciplinari
già avviati al Presidente del Consiglio di Disciplina, secondo quando disposto dall’art.8 del D.P.R. 7
agosto 2012, n.137.
10. Approvazione delle modifiche alla Relazione di Bilancio
•

Il Consiglio, vista la deliberazione del 22.07.2014
delibera

all’unanimità dei presenti, con l’astensione del consigliere Pantalena, di approvare le modifiche
al testo nella parte introduttiva della relazione di Bilancio Consuntivo 2013
11. Regolamento long list: affidamento consulenze
• Il Consiglio:
preso atto dell’Avviso pubblico per la costituzione di una long list di prestatori di servizi intellettuali a
supporto delle attività programmatiche dell’Ente CNAPPC, pervenuto in data 07/10/2014 prot. n.
12925 dal CNAPPC
delibera
all’unanimità dei presenti, di istituire una long list di prestatori di servizi intellettuali, per settori di
competenza, da rinnovare annualmente con scadenza 31.12., e di dare mandato all’Ufficio di
Presidenza di predisporre un avviso ad evidenza pubblica, attraverso pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ordine, per la procedura della sua costituzione, a partire dalla cui istituzione
verranno azzerate tutte le consulenze in atto.

