
SEDUTA CONSIGLIARE N° 24 DEL 27 OTTOBRE 2015 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1 1. odg. - GENERALI   
 - Approvazione delibere Consiglio 14 ottobre 2015; 
 - Questione Consiglieri Relatori per Convegni et similia. Rel. il Presidente; 
  
2 - COMMISSIONI 
 
3 2. odg. - CNAPPC 
 - Conferenza Nazionale degli Ordini. Roma, 30 ottobre. Rel. il Presidente. 
 
4 3. odg. - ALBO 
 - Variazioni Albo. Nuova Iscrizione sez. A/a arch. Giulia Guarniero; 
 
5 - INARCASSA – PREVIDENZA 
 
6 4. odg. - FEDERAZIONE 
 - Rel. Consiglio di Federazione del 23 ottobre a Cuneo. Rel. il Presidente ed il Vicepresidente; 
 
7 5. odg. - DEONTOLOGIA  
 - … omissis…. 
 Questioni riservati relative alla deontologia 
 
9 6. odg. - PROFESSIONE 
 - Micro-progetto “InNova – itinerari per lo sviluppo turistico urbano”. Rel. incontro del 24 
 ottobre. Rel. arch. Benato; 
 - Rel. incontro preliminare professioni tecniche – Verbania, 24 settembre. Rel. arch. Ghisolfi e 
 Domenici; 
 - Rel. incontro con Presidente Tribunale di Novara / CTU L. 132/15. Rel. il Presidente; 
 - Riunione Consiglieri Iunior – Roma. 29/10/15. Rel. l’arch. Iunior Porzio; 
 
10 - PARCELLE E COMPENSI 
 
11 7. odg - FORMAZIONE E LAVORO  
 - Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. il Presidente; 
 
12 - BANDI E CONCORSI 
 
13 8. odg. - INFORMAZIONE 
 - Proposta convenzione con quotidiano per pubblicazione mensile lettere iscritti. Rel. il 
 Presidente; 
 
14  9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
 - Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
 - Incontro con Revisore dei Conti e Commercialista. Rel. il Tesoriere; 
 - Richiesta Equitalia spese per le procedure esecutive poste. Rel. il Tesoriere. 
 
15 10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
 - Impegno di spesa per “Giardini d’Inverno” – inizio dicembre a Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 



 
16 11. odg. – VARIE 
 - Proposta per pulizia sede Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 
 - Patrocinio per Restructura 2015. Rel. il Presidente; 
 - Richiesta terna collaudatori. Rel. il Segretario; 
 - Foto Consiglieri sul sito. Rel. il Presidente; 
 - Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Benato (arriva alle ore 14,45) , Domenici, Ferrario, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, 
Porzio, Trivi, Vallino e Vergerio (arriva alle ore 15,30). 
Assenti: nessuno. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/24/2015: Approvazione delibere Consiglio del 14 ottobre 2015.  
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare dello scorso 14 
ottobre. 
(assenti i Consiglieri Benato e Vergerio) 
 
2/24/2015: Questione Consiglieri Relatori per Convegni et similia.  
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la questione dei consiglieri che partecipano in qualità 
di relatori in convegni/eventi organizzati e/o patrocinati dall’Ordine; in particolare il Presidente 
ritiene che i consiglieri, in tali eventi partecipino eventualmente solo come moderatori, ritenendo 
comunque, che nel caso si presentasse l’eventualità, ovviamente a titolo gratuito, sarà necessaria 
una valutazione in seduta consigliare. Alla luce di quanto dichiarato dal Presidente, il Consiglio, 
condividendo tale linea di comportamento, delibera di esprimere parere favorevole nel merito e, su 
indicazione del Consigliere arch. Benato, delibera di normare la procedura, all’interno del 
Regolamento in preparazione e pubblicarla sul sito. 
 
3/24/2015: Variazioni Albo. 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l'iscrizione all'Albo (sez. A/a) 
dell'arch. Giulia Guarniero di Caltignaga (NO). 
 
… omissis … 
Delibere riservate relative a questioni deontologiche 
 
5/24/2015: Celebrazioni Iscritti Decani. 
Il Consiglio delibera di organizzare per giovedì 17 dicembre 2015 un evento per celebrare gli iscritti 
decani dell'Ordine, ovvero coloro che nel corso dell'anno 2015 hanno raggiunto i 40, 45, 46 e 47 
anni di iscrizione - per un totale di 25 iscritti. 
Nella prossima seduta consigliare verranno valutati i preventivi per una Sala Convegni e per 
realizzare una targa da consegnare agli iscritti. 
Sarà inoltre l'occasione per invitare tutti gli iscritti per fare un brindisi e gli auguri di Natale. 
 
6/24/2015: Convocazione Assemblea degli Iscritti. 
Il Consiglio delibera di convocare un'Assemblea degli Iscritti per martedì 1° dicembre p.v. alle ore 
17,00 (in sede ancora da definire) con all'ordine del giorno i seguenti punti: 
- presentazione bilancio consuntivo 2015 al 31.10.2015 
- presentazione nuova versione bilancio preventivo 2016. 
 
7/24/2015: Conferenza Nazionale degli Ordini. Roma, 30 ottobre. 



Il Consiglio, preso atto della disponibilità del Vice Presidente - che per un motivo personale sarà a 
Roma venerdì 30 ottobre -, delibera di delegare l'arch. Anna Domenici a partecipare alla 
Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà a Roma il prossimo 30 ottobre. 
 
8/24/2015: Richieste autocertificazioni 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. 
 
9/24/2015: Impegno di spesa per "Giardini d'Inverno" - inizio dicembre a Verbania. 
Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Ghisolfi, visto il programma della 
manifestazione della prima edizione di Giardini di Inverno che si terrà a Verbania dal 5 all'8 
dicembre pp.vv., e che prevede, tra gli altri, un incontro (8 dicembre) con gli architetti paesaggisti 
Marco Bay e Massimo Semola che riconoscerà cfp agli iscritti, il Consiglio delibera di stanziare € 
500 (cinquecento) alla manifestazione, specificando che trattasi di somma già impegnata per la 
Manifestazione di Letteraltura ma non spesa. 
 
10/24/2015: Patrocinio per Restructura 2015. 
Vista la richiesta, il Consiglio, esaminato il programma, delibera di concedere il patrocinio alla 
XXVIII edizione di Restructura, che si terrà a Torino, dal 26 al 29 novembre 2015. 
 
11/24/2015: Richiesta terne collaudatori. 
Vista la richiesta dell'impresa Edile Bagnati & di Sciorio Srl di una terna di professionisti per 
effettuare il collaudo statico  alla ristrutturazione di un edificio residenziale e cassero per la 
creazione di n. 4 unità abitative, autorimesse e recinzione in Bellinzago Novarese, il Consiglio 
delibera di comunicare la seguente terna di iscritti: Balestro Raffaella, Paolo Beltarre e Sandro 
Concina.  
 
12/24/2015: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

 
I punti non trattati vengono rinviati al consiglio del 10 novembre. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 

CARLORATTIASSOCIATI LLP FATTURA 50/2015 € 500,00 rimborso relatore NovarArchitettura 

ALBERGHINI ANDREA FATTURA 1 € 421,19 rimborso relatore NovarArchitettura 

LAZZAROTTO WALTER NOTA PROF.LE OCCASIONALE € 240,00 rimborso relatore corso formazione 

PIUARCH FATTURA 2PA € 499,99 rimborso relatore NovarArchitettura 

PANCIOLI GROUP SRL FATTURA 29/01 € 260,00 pernottamenti relatori Novararchitettura 

QUI TICKET SERVICE SPA FATTURA 15-101106 € 482,29 ticket Segreteria

M. & C. DI A. MORI E L. COA FATTURA 3 € 780,00 Rinfreschi Novararchitettura 

AUTOTRASPORTI MARGAROLI SRL FATTURA 1-2015 € 274,50 Trasporto cubi granito NovarArchitettura 

SFRISO SIMONE NOTA PROF.LE OCCASIONALE € 400,00 rimborso relatore NovarArchitettura 

OPENJOB SPA FATTURA E00605 € 1.196,38 Somministrazione lavoro interinale

ALLIEVI MIRELLA STIPENDIO OTTOBRE 2015 € 1.361,00 


