Ultimo verbale
Deliberazioni del 04.11.2014
1) Sentenze sul ricorso 682-2014
2) Surroga Consigliere dimissionario
Il Consiglio,
preso atto della rinuncia dell’arch. Gualtiero Parlato, pervenuta in data 29.09.2014, prot. n.12161, della rinuncia
dell’arch. Anna Maria Rizzo pervenuta in pari data con prot. n.12162, dell’accettazione dell’arch. Romeo, consegnata
in data 17.10.2014 prot. n. 13565, della sentenza di Cassazione, acquisita agli atti con nota n.14026 del.24.10.2014,
con la quale si dispone il reintegro dei Consiglieri Nicosia e Polizzi, considerato che a seguito di tale sentenza l’arch.
Giovanna D’Attardi decade dal ruolo di Consigliere dell’Ordine, ma che nel contempo risulta essere la prima dei non
eletti
delibera
all’unanimità dei presenti la ratifica di surroga del Consigliere Oreto con il primo dei non eletti, arch. Giovanna
D’Attardi.
16 ) Istituzione Commissione affidamento Annuario n.1
Il Consiglio, preso atto della fattibilità economica dell’operazione,
delibera
all’unanimità dei presenti, di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice dei preventivi riguardanti la
stampa dell’Annuario 1, contenente alcuni dei progetti presenti alla mostra Architetture 2010-2012, organizzata presso
la sede dell’Ordine nell’Aprile 2013, i Consiglieri Chiavetta, Pantalena e il Segretario Tumminelli.
19) Protocollo d’intesa tra OAPPCPA e Associazione Energy Academy
Il Consiglio,
delibera
all’unanimità dei presenti, di stipulare un protocollo d’intesa tra OAPPCPA e l’Associazione Energy Academy,
operante nel settore della formazione a professionisti in materia di certificazione energetica, con cui si conviene che
l’Associazione Energy Academy provveda per l’ente attuatore (Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della provincia di
Palermo), a titolo gratuito, alla predisposizione della documentazione necessaria all’accreditamento dell’Ordine come
soggetto formatore ai sensi del D.P.R. 75/2013, riguardo l’organizzazione dei corsi di formazione e qualificazione
“EFFICIENZA, DIAGNOSI, RIQUALIFICAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI” presso il Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico e provveda inoltre all’erogazione di percorsi di
formazione, per conto del soggetto attuatore, che non impegnino le due parti, a carattere di esclusività.
3) Comunicazioni del Presidente
5) Iscrizione, cancellazioni e trasferimenti
7) Patrocini, sponsorizzazioni e richieste di crediti formativi
Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte dell’arch. Vittorio Giorgianni la richiesta di patrocinio gratuito per la
mostra che si organizzerà il 21 Novembre presso il Dipartimento di architettura nell’anniversario della morte del fratello
Prof. Arch. Mario Giorgianni e di un contributo simbolico per la pubblicazione di un volume sulle opere
Il Consiglio,
preso atto della validità della proposta di patrocinio gratuito per la mostra commemorativa che si terrà il 21 Novembre
presso il Dipartimento di Architettura, pervenuta dall’arch. Vittorio Giorgianni,
delibera
all’unanimità dei presenti, di accogliere la richiesta di patrocinio gratuito e di sospendere la discussione riguardante la
richiesta di contributo simbolico per la pubblicazione del volume in attesa di ricevere ulteriore documentazione di
dettaglio.
8) Convocazione Assemblea degli iscritti
il Consiglio,
delibera
all’unanimità dei presenti, di procedere con la convocazione dell’Assemblea degli scritti per la approvazione del
Bilancio Consuntivo 2013 e del Bilancio Preventivo 2014, il giorno 11.12.2014, alle ore 16.00, presso la sede
dell’OAPPC PA in Piazza Principe di Camporeale, 6, da inviare a mezzo PEC o raccomandata precisando che il costo
della raccomandata verrà addebitato all’iscritto inadempiente con l’obbligo di comunicazione della PEC.
9) Revisione Regolamento per acquisizione beni e servizi
Il Consiglio,
delibera
all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Romeo, che dichiara di non avere potuto confrontare la
proposta attuale con il Regolamento approvato in data 06.03.2014, di approvare il Regolamento per le attività di
acquisizione di beni e servizi, allegato agli atti del presente verbale.

