Deliberazioni del 08.01.2015

1) Comunicazioni del Presidente
il Consiglio,
preso atto che il Regolamento per l’acquisizione di Beni e Servizi, approvato con delibera del 04.11.2014,
per la fornitura di beni di importo superiore a 3.500,00 euro e fino ad euro 40.000,00 consente l’affidamento
diretto previa acquisizione di n°3 preventivi
delibera
all’unanimità dei presenti, di delegare l’Ufficio di Presidenza alla verifica delle offerte pervenute per
l’acquisto in leasing di nuove stampanti e di procedere con l’aggiudicazione attraverso successiva delibera
di Consiglio.
3) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti.
5) Patrocini, sponsorizzazioni e richieste di crediti formativi
Il Consiglio,
ritenendo che la manifestazione, per la sua valenza culturale, possa rientrare a pieno titolo all’interno del
POF 2015
delibera
all’unanimità dei presenti, di procedere con la richiesta di accreditamento presso il CNAPPC per il rilascio
di CFP validi per la formazione continua della Rassegna “Una pioggia di Libri “,organizzata dal Corso di
Laurea Magistrale in Architettura
6) Procedimento n. 2534/2014 GIP del Tribunale di Termini Imerese
Il Consiglio,
in merito al procedimento n. 2534/2014, preso atto di quanto trasmesso dal GIP di Termini Imerese con
nota del 12.12.2014, con la quale, comunicando la scadenza al 15.12.2014 dei termini di efficacia delle
misure interdittive del divieto temporaneo di esercizio dell’attività professionale ne comunicava la
cessazione dell’efficacia
delibera
all’unanimità dei presenti di procedere con la revoca della sospensione obbligatoria dall’Albo Professionale
per gli architetti …omissis…, deliberata dal Consiglio in data 17.10.2014, di darne comunicazione al
Consiglio di Disciplina e a tutti gli organi istituzionali competenti e nel caso di rinvio a giudizio di costituirsi
parte civile nei confronti degli archh. …omissis….
8) Regolamento recante “ Obblighi di pubblicità trasparenza e informazioni da parte dell’Ordine
APPCPA “ e “Codice di comportamento dei dipendenti, collaborati e consulenti dell’Ordine
APPCPA” e nomina del responsabile per la Trasparenza
Il Consiglio,
in attesa di recepire il Piano Triennale Nazionale sulla Trasparenza unico per tutti gli Ordini Territoriali e la
nomina del Responsabile nazionale da parte del CNAPPC, per adempiere agli obblighi imposti dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione che impone l’adozione da parte degli Ordini Professionali del Piano Triennale
sulla Trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti
delibera
all’unanimità dei presenti di approvare il Regolamento recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Palermo. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n.
101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.
9) Piano triennale della prevenzione della corruzione e nomina del responsabile
Il Consiglio,
in attesa di recepire il Piano Triennale Nazionale della Prevenzione della corruzione unico per tutti gli
Ordini Territoriali e della nomina del Responsabile nazionale da parte del CNAPPC, per adempiere agli
obblighi imposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che impone l’adozione da parte degli Ordini
Professionali del Piano Triennale della prevenzione della corruzione,
delibera
all’’unanimità dei presenti di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Ordine
APPCPA:
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