
SEDUTA CONSIGLIARE N°6 DEL 18 MARZO 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 3 marzo. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. - CNAPPC 

 -     Bozza “Riforma dell’ordinamento professionale”. Osservazioni da inviare al CNAPPC.  

         Relazionano tutti i Consiglieri. 

 

- ALBO  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

 
3. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Delibera modifica Bilancio Preventivo. Utilizzo fondo patrimoniale per donazione Ospedali 

di Novara e di Verbania e agevolazioni per gli iscritti. Rel. il Tesoriere 

- Rinvio data assemblea Bilancio. Rel. il Tesoriere 

 
- FORMAZIONE E LAVORO 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 
4. odg. – VARIE 

 - Candidature Esami Stato 2020. Valutazione. Invio terne all'Ordine di Torino. Rel. il Vice  

            Presidente; 

 - Libera prestazione di servizi. arch. Achim Gottstein 

 - Compenso incentivante dipendenti anno 2019. Rel. la Presidente;   

        -     Varie ed eventuali. 
 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Silvani, Spicone e 

Trevisan. 

Assenti: Ricchezza 

 

§ § § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/6/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 3 marzo. 

Il Consiglio delibera, con l’astensione degli assenti della seduta precedente, di approvare il verbale 

della seduta consigliare dello scorso 3 marzo. 

 

2/6/2020: Delibera modifica Bilancio Preventivo. Utilizzo fondo patrimoniale per donazione 

Ospedali di Novara e di Verbania e agevolazioni per gli iscritti. 

Interpellato il commercialista dell’Ordine, stante la grave situazione provocata dalla pandemia del 

Covid-19, il Consiglio delibera di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 come segue: 

inserire nelle entrate l’importo di € 3.000 (tremila) derivanti dal fondo patrimoniale e nelle uscite il 

medesimo importo per due donazioni di pari importo a favore degli Ospedali di Novara e Verbania 

per l’emergenza sanitaria. 

Il Consiglio dispone che la presente delibera verrà posta a ratifica dall’Assemblea degli iscritti che 

verrà convocata in data da destinarsi, da stabilire al termine dell’emergenza. 

Il Consiglio delibera infine di posticipare il pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 2020 al 

31 ottobre (anziché 31 maggio).   

 

3/6/2020: Rinvio data assemblea Bilancio 

Con riferimento al periodo contingente dovuto dall’emergenza sanitaria, il Consiglio delibera di 

rinviare l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, già stabilita per il 31 marzo, a 

data da destinarsi, anche in relazione alla proroga che il recente provvedimento governativo ha 

concesso agli enti per l'adempimento in argomento (dal 30 aprile al 30 giugno). 

Nella medesima assemblea saranno portate a ratifica anche le decisioni assunte dal Consiglio nella 

delibera n. 2/6/2020.  

 

4/6/2020: Candidature Esami Stato 2020. Invio terne all’Ordine degli Architetti di Torino. 

Esaminate le candidature pervenute, il Consiglio delibera di inviare all’Ordine degli Architetti PPC 

di Torino le seguenti due terne per la successiva individuazione di due terne da inviare al Ministero 

dell’Istruzione per la designazione dei componenti le Commissioni presso il Politecnico di Torino per 

gli esami di stato alla professione di Architetto per l’anno 2020: 

. Terna di nominativi (effettivi) 

- Ruggero Biondo 

- Luigi Colombo 

- Ruggero Mossotti 

Terna di nominativi (supplenti) 

- Rino Cimmino 

- Lucia Ferraris 

- Fabiano Trevisan 

 

5//6/2020: Compenso incentivante dipendenti anno 2019. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'"Accordo Contratto Collettivo integrativo di Ente" 

(Miglioramento dei servizi), il Consiglio delibera di riconoscere alle dipendenti dell'Ordine, sig.a 

M.Allievi e sig.a V.Usan, il compenso incentivante per l'anno 2019. 

Il Consiglio incarica il consulente del lavoro di conteggiare gli importi e liquidarli alle dipendenti con 

lo stipendio di marzo. 

 

6/6/2020: Libera prestazione di servizi. Richiesta arch. Achim Gottstein. 

Con riferimento al nulla osta all’iscrizione automatica di cui all’art. 13 del D.Lgs. 206/2007 rilasciato 

con nota prot. n° 8095 del 17.03.2020 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

il Consiglio delibera l’iscrizione nel Registro dei Prestatori dei Servizi dell’arch. Achim Gottstein per 



lo svolgimento della seguente prestazione professionale temporanea da svolgersi nel Comune di Orta 

San Giulio (NO): 

- Ristrutturazione edilizia di un immobile composto da un fabbricato su tre piani e da una area a 

cortile. 

Come indicato nella nota del MIUR, l’iscrizione ha valore solo per l’anno 2020 e dovrà essere 

rinnovata qualora la prestazione abbia durata superiore. 

 

7/6/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

 

Botanica Assicurazione Assicurazione Infortuni Dipendenti Integrativa € 600,00 

Sellmat Fornitura caffè € 80,00 

Emmaus Coop. Sociale Pulizia sede Novara mese di febbraio € 270,00 

Arch. Tiziana Monterisi intervento evento Casa Ceretti Verbania, 20.02.20 € 267.20 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg. - CNAPPC 

- Bozza “Riforma dell’ordinamento professionale”. Osservazioni da inviare al CNAPPC.  

Relazionano tutti i Consiglieri. 

 Come stabilito nella scorsa seduta consigliare, i Consiglieri, esaminato il testo della bozza della 

Riforma dell’ordinamento professionale, illustrano, ciascuno per la parte di loro competenza, le note, 

le proposte di modifiche alla bozza della Riforma.  

 In considerazione del periodo di emergenza sanitaria, si prevede lo slittamento della data di 

approvazione dell’ordinamento professionale.  

 Si rinvia la data dell’invio delle osservazioni del nostro Ordine al Consiglio Nazionale. 

 
  ILSEGRETARIO                    ILPRESIDENTE 

              arch. Lucia Ferraris                    arch. Nicoletta Ferrario 

     
 


