
SEDUTA CONSIGLIARE N° 3 DEL 11 FEBBRAIO 2016 

 

L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 

 

1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 26 gennaio 2016; 

- Revisione Bozza regolamento Ordine Architetti PPC Novara e VCO. Rel. il Presidente. 

  

- COMMISSIONI 

 

2. odg. - CNAPPC 
- Elezioni CNAPPC. Votazione. Rel. il Presidente. 

 

3. odg. - ALBO 
- Variazioni albo: n. 1 cancellazione per decesso arch. Giancarlo Giordani; n. 1 nuova iscrizione 

sez. A/a arch. Andrea Maffei 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 
- Delibera del Consiglio di Federazione del 20/01/2016, punto 2) – sospensione. Considerazioni. 

Rel. il Presidente.  

 

5. odg. - DEONTOLOGIA  
… omissis … 

Questioni riservate relative alla deontologia 

 

- PROFESSIONE 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 

- Domanda esonero arch. Elisa Cea. Rel. il Segretario; 

 

7. odg. - BANDI E CONCORSI 
- Relazione incontro Coordinatori Commissione Bandi. Rel. il Presidente. 

 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 

- Relazione incontro Commissione Bilancio. Rel. il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario; 

- Rateizzazione contributo iscrizione anno 2016. Riproposizione. Rel. il Tesoriere; 

- Preventivo del dott. Bianchi per incarico di assistenza e consulenza contabilità. Rel. il Tesoriere; 

… omissis … 

Questioni riservate relative alla deontologia 

- Richiesta esonero pagamento quota 2016 per iscritti che vorrebbero presentare dopo il termine del   

31.12.2015 la domanda di cancellazione dall'albo. Valutazione delibera nuovo termine Rel. il 

Presidente; 

- Preventivo stampa Catalogo NovarArchitettura 2015. Considerazioni. Relaziona il Presidente ed il  

Segretario. 



 

- ATTIVITA’ CULTURALI 

 

9. odg. – VARIE 

- Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione. Aggiornamento. Rel. il Presidente; 

- Compenso incentivante anno 2015. Accordo integrativo decentrato Sig. Mirella Allievi. Rel. il 

Segretario; 

- Richiesta patrocinio per corso Consultente Tecnico e Ambientale organizzato dall'Istituto Tecnico   

Professionale Centro Studi Ecologia Ambiente di Fiorenzuola d'Arda (PC). 

- Richiesta patrocinio per corso Protezione Attiva Anticendio (Novara, 31 marzo) organizzato 

dall'Associazione Prevenzione Incendi. Rel. arch. Trivi. 

- Richiesta patrocinio per due incontri "Nuove regole del gioco per l'edilizia" (Novara, 6 aprile) e 

"Guida alla nuova Legge 10 esercitazione" (Novara, 26 aprile) organizzati dall'ANIT.  

- Richiesta patrocinio ciclo eventi organizzati dalla Confartigianato del Piemonte Orientale.  

- Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Benato (esce alle ore 17.30), Ferrario, Domenici, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, 

Porzio, Trivi, Vallino e Vergerio. 

Assenti: Nessuno 

 
 

 

ELENCO DELIBERE 
 

1/3/2016: Approvazione delibere Consiglio del 26 gennaio 2016. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 26 gennaio 2016.  

 

2/3/2016: Elezioni CNAPPC. Votazione. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, delibera con 10 voti favorevoli e uno astenuto 

(dott. pianificatore Vallino) di votare la lista con candidato Presidente arch. Giuseppe Cappochin, 

sostituendo il nominativo dell’arch. Pasquale Caprio con quello dell’arch. Laura Boriani e dell’arch. 

iunior Luisa Mutti con quello dell’arch. iunior Lisa Borinato. 

I 15 nominativi votati sono pertanto: 

della Sez. A/a 

Walter Baricchi – Reggio Emilia 

Ilaria Becco – Savona 

Claudio Bonicco – Cuneo 

Giuseppe Cappochin – Padova 

Laura Boriani – Lodi 

Remigio Coco – Latina 

Massimo Crusi – Lecce 

Franco Frison – Belluno 

Salvatore La Mendola – Agrigento 

Fabiola Molteni – Monza e Brianza 

Pasquale Piscitelli – Ancona 

Fabrizio Pistolesi – Roma 

Luigi Scrima – Prato 

Salvatore Visone – Napoli 

 

della sez. B/a 

Arch. iunior Lisa Borinato di Vicenza 

 



3/3/2016: Variazioni Albo. 

Appreso della notizia del decesso dell’arch. Giancarlo Giordani avvenuta il giorno 27 gennaio, il 

Consiglio ne delibera la cancellazione dall’Albo. 

  

4/3/2016: Variazione Albo. Nuove Iscrizioni. 

Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l'iscrizione all'Albo di: 

- arch. Riccardo Bertone di Novara al n° 1649 (alla sez. A/a); 

- arch. Andrea Maffei di Novara al n° 1650 (alla sez. A/a). 

 

5/3/2016: Delibera del Consiglio di Federazione del 20/01/2016, punto 2) sospensione. 

Considerazioni. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, sentiti gli interventi del Presidente e del 

delegato di Federazione arch. Vergerio, delibera di richiedere alla Federazione di inserire all'ordine 

del giorno del prossimo Consiglio di Federazione la discussione del seguente punto: 

“Nuovo assetto della Federazione in considerazione anche dell’ingresso di Torino – convocazione 

assemblea ed eventuale revisione dello statuto”. 

Il Presidente chiarisce che la decisione è stata presa in quanto il direttivo di Federazione, nelle 

parole e negli atti non riteniamo possa rappresentarci e la Federazione così strutturata non 

garantisce efficacia negli interventi. 

 

… omissis …. 

Delibere riservate relative a questioni deontologiche 

 

7/3/2016: Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. 

Esaminate le richieste di autocertificazione di crediti formativi professionali inviate dagli Iscritti 

attraverso la piattaforma di Im@teria, viste le valutazioni effettuate dal Consigliere arch. Ghisolfi, 

delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

 

8/3/2016: Domanda di esonero formazione (per non esercizio professione) arch. Elisa Cea. 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero dalla 

formazione dell'arch. Elisa Cea dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 

 

9/3/2016: Relazione incontro Commissione Bilancio. 

Il Consiglio, alla luce di quanto riferito dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente presenti al 

primo incontro della Commissione Bilancio riunitasi in mattinata alla presenza anche degli iscritti 

architetti Marinella Bellosta, Pierluigi Gamalero, Fausto Guidetti, Elena Scolari e Marcello Tomei, 

delibera di attendere risultati e resoconti da parte della Commissione medesima. 

 

10/3/2016: Rateizzazione contributo iscrizione anno 2016. Riproposizione. 

Il Consiglio, in considerazione del persistere del momento contingente, delibera anche per 

quest’anno di offrire a quanti lo desiderano di suddividere il pagamento - sempre tramite Mav - del 

contributo d’iscrizione all’Ordine in tre rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio, 31 luglio e 

30 settembre 2016, senza maggiorazioni (spese/interessi legali). 

Gli interessati dovranno pertanto comunicare tale volontà entro il 15 marzo 2016. 

 

11/3/2016: Preventivo del dott. Bianchi per incarico di assistenza e consulenza contabilità. 

Il Consiglio, visto il nuovo preventivo del dott. Bianchi, decurtato della quota per la tenuta delle 

scritture contabili in quanto con decorrenza 1° gennaio 2016 tale adempimento è a carico della 

Segreteria dell’Ordine, delibera di approvare il preventivo di € 1.800 (milleottocento) che 

comprende: 

- assistenza sulla tenute delle scritture contabili 



- formazione del rendiconto annuale composto da stato patrimoniale, attivo e passivo e conto 

economico 

- creazione archivio percipienti redditi di lavoro autonomo 

- elaborazione modelli F24 mensili e pagamento tributi/contributi 

- rilascio della certificazione unica sintetica ad uso percipienti 

- generazione della certificazione unica ordinaria e invio del file telematico 

- compilazione del modello 770 (esclusi lavoratori dipendenti) generazione e invio del file 

telematico 

- compilazione del Modello Unico non commerciale, generazione e invio del file telematico 

- compilazione della Dichiarazione IRAP, generazione e invio del file telematico. 

 

… omissis …. 

Delibere riservate relative a questioni deontologiche 

 

14/3/2016: Preventivo stampa Catalogo NovarArchitettura 2015. 

Il Consiglio, visti i preventivi pervenuti, delibera di stanziare l’importo complessivo di € 1.800 

(milleottocento) per la stampa del Catalogo dei progetti di coloro che hanno partecipato alla 

seconda edizione di NovarArchitettura. 

 

15/3/2016: Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione. Aggiornamento. 

Vista la circolare del CNAPPC (prot. n 311) del 28.01.2016 e la comunicazione del 29.01.2016 del 

Referente Trasparenza e Anticorruzione per gli Ordini di Alessandria, Asti e Novara e VCO, il 

Consiglio delibera di adottare l’aggiornamento 2016 del Programma Triennale per la prevenzione 

della corruzione, la Trasparenza e l’integrità (anni 2015-2017) e di pubblicarlo prontamente sul sito 

nella pagina Consiglio Trasparente. 

 

16/3/2016: Compenso incentivante anno 2015, Accordo integrativo decentrato Sig.a Mirella Allievi. 

Il Consiglio, verificato il raggiungimento dei progetti/obiettivi indicati nell’accordo integrativo 

decentrato relativo al biennio 2014-2015, delibera di riconoscere, come previsto dall’accordo 

integrativo, nello stipendio del mese di febbraio l’ammontare del compenso incentivante relativo 

all’anno 2015. 

 

17/3/2016: Vidima parcella. 

Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n. 1/2016. 

 

18/3/2016: Patrocinio giornata formazione e informazione riguardante la sicurezza e antincendio. 

Associazione PrevenzioneIncenditalia. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al seminario tecnico di approfondimento delle norme 

direttive di legge che regolamentano il settore della sicurezza antincendio, organizzato 

dall’Associazione Prevenzioneincenditalia, che si terrà a Novara, in sede ancora da definire, il 

prossimo 31 marzo. 

 

19/3/2016: Patrocinio corso di formazione - ANIT 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al corso di formazione (6 ore) dal titolo “Guida alla 

nuova legge 10 esercitazione. L’applicazione delle nuove regole per il risparmio energetico”, 

organizzato dall’ANIT, che si terrà a Novara, in sede ancora da definire, il prossimo 27 aprile. 

 

20/3/2016: Patrocinio Incontro di aggiornamento tecnico - ANIT 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio all’incontro di aggiornamento tecnico dal tecnico 

“Le nuove regole del gioco per l’edilizia. Efficienza energetica e acustica dopo il DM 26/06/2015”, 

organizzato dall’ANIT, che si terrà a Novara, presso l’hotel La Bussola, il prossimo 6 aprile. 



 

21/3/2016: Patrocinio Corso di “Consulente-Tecnico Ambientale” 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al corso di “Consulente-Tecnico Ambientale” (60 

ore) che si terrà a Novara presso un Istituto sito in città, ancora de definire, nel prossimo mese di 

aprile.  

 

22/3/2016: Patrocinio Ciclo di Incontri “La qualità dell’abitare: progettare, costruire, colorare la 

casa del domani”. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al ciclo di incontri sul tema “La qualità dell’abitare: 

progettare, costruire, colorare la casa del domani”, organizzato da Confartigianato Imprese del 

Piemonte Orientale in collaborazione con i Gruppi Locatelli Intonaci SpA, Mediltech srl e Keim, 

che si terranno a partire dal prossimo 10 marzo nelle sedi dell’ente di Novara e Verbania. 

 

23/3/2016: Rimborsi e pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 

 

CONDOMINIO VIA ROSSELLI 10  € 375,20 seconda rata spese condominiali 2015 

ARCH. GRAZIA BRUNETTA  € 240,00 compenso relatore corso sulla VAS  

EUROPACONCORSI SRL  € 253,76 abbonamento Europaconcorsi 

3C SRL  € 138,47 timbri e tesserini 

GRAFER SRL  € 52,46 manutenzione estintori sede NO 

ASSA SPA  € 48,80 ritiro scarti lavori NovarArchitettura  

RAG. ANNA MARIA CALABRIA  € 2.645,28 consulenza fiscale 2015 

PRONTOPULITO SRL  € 531.91  spese pulizie sede VB – secondo semestre 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 

 
 


