architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

79^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 11/01/2017
Delibera per la scelta del nuovo Consulente del Lavoro.
DELIBERA N. 1767913
Si delibera di incaricare lo Studio Monti-Pizzirani – Viale Aldo Moro 22 –
Bologna - Codice Fiscale: 03912440371 - della prestazione di Consulenza del
lavoro e attività connesse a favore dell’Ordine.
Lo Studio è stato individuato a seguito di procedura ad invito tra i sette Studi
invitati a presentare la loro offerta, come da verbale di seduta di
aggiudicazione in data 23/12/2016.

80^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 25/01/2017
Delibera quota di morosità
DELIBERA N. 1778013
Il Consiglio delibera di mantenere invariate le quote di iscrizione all’Albo per
l’anno 2017 con scadenza 15/03/2017 specificando che nell’assemblea
del 12 dicembre 2016 è stata istituita una 'quota per morosità ' di €80,00
a copertura delle spese sostenute per i solleciti e le procedure successive nei
confronti degli iscritti inadempienti. Tale importo si andrà quindi a sommare
alla quota annuale prevista. A tutti gli iscritti - che non hanno ottenuto
proroghe di pagamento - e che non hanno versato la quota entro il 15 marzo
nonostante i solleciti della segreteria, verrà inviata una lettera raccomandata
con

l'invito

a

motivare

al

Consiglio

tale

comportamento.

via saragozza 175
40135 bologna

La mancata comparizione darà luogo ad una istruttoria di convocazione in

tel 051.4399016
fax 051.4392175

Consiglio tramite ufficiale giudiziario e un successivo eventuale rinvio al

www.archibo.it

c.f. 80039010378

Consiglio di Disciplina, così come disciplinato dalla normativa vigente.
L'avvio di questa istruttoria darà luogo all'applicazione della quota di
morosità.
Gli iscritti cui è stata concessa la proroga e che non avranno provveduto a
saldare nei termini stabiliti, e comunque prima del 15 settembre, sarà
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applicata la quota di morosità.

Delibera saldo quote CNAPPC
DELIBERA N. 1788013
Il Consiglio delibera il pagamento del saldo 2016 delle quote dovute al CNA
secondo il seguente conteggio:
N. 1 ISCRITTO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2016 COMPRESI = € 17,00

Delibera Piano Triennale ANAC
DELIBERA N. 1798013
ANAC – il Consiglio approva il Piano Triennale 2017/2019

Delibera utilizzo piattaforma Concorsi
DELIBERA N. 1808013
L’Ordine delibera di concedere l’uso della Piattaforma Concorsi al Comune di
Riccione per lo svolgimento del Concorso aperto in due gradi “Rigenerare la
scuola Panoramica”, come da convenzione allegata (ALLEGATO A).

83^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 08/03/2017
Delibera contratto assistenza legale
DELIBERA N. 1828313
Si delibera di rinnovare il contratto con l’Avv. Sandro Callegaro per
l’assistenza legale all’Ordine, sentito il parere positivo del Consiglio di
Disciplina, verificata la disponibilità in Bilancio della cifra totale di Euro
architettibologna
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5.328,96.

Delibera affidamento servizio manutenzione sito istituzionale
DELIBERA N. 1838313
A seguito di Gara esperita il 03/03/2017, si delibera l’affidamento della
manutenzione per il sito dell’Ordine alla Società Kinetica s.r.l., risultata
vincitrice come da verbale di Giuria allegato” (ALLEGATO A).

Delibera pagamento spese legali
DELIBERA N. 1848313
Si delibera il pagamento delle spese legali di cui alla Sentenza TAR Emilia
Romagna – sede di Bologna – n. 1046/16 (R.G. ric. n. 1077/12) dell’importo
di Euro 2.918,24” all’Arch. Dall’Ara.

84^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 08/03/2017
Delibera rateizzazione debito iscritto
DELIBERA N. 1858413 - “A fronte della richiesta dell’iscritto di ripianare il
debito in rate mensili il Consiglio stabilisce di accordare la rateizzazione
salvo presentazione della fideiussione entro 7 giorni. Dopo tale termine
l’Ordine avvierà il recupero coatto incaricando l’Avvocato dell’Ordine”.

Delibera utilizzo piattaforma Concorsi
DELIBERA N. 1868413 - “Si concede l’utilizzo della Piattaforma Concorsi alla
Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Firenze per un Concorso in due fasi
architettibologna

”Tre Ostelli Tre Città”.
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Delibera Ferie Personale Segreteria
DELIBERA N. 18768413 - Si approva il piano ferie proposto dalle dipendenti
dell’Ordine per il mese di agosto (ALLEGATO B).

85^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 05/04/2017
Proposta di partnership scientifica per progetto “Instabile”.
DELIBERA N. 1888513 – “Si delibera l’adesione alla proposta di partnership
scientifica per il progetto “Instabile”.

Documentazione Accesso agli Atti
DELIBERA N. 1898513 – “Si delibera l’adozione del modulo per la richiesta
di accesso agli atti”

87^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 03/05/2017
Delibera pagamento contributo alla Federazione O.A.P.P.C. E.R.
DELIBERA N. 1908713 - “Il Consiglio approva l’erogazione della 2^ rata del
contributo alla Federazione O.A.P.P.C. Emilia Romagna, a saldo per un
importo di Euro 3.590,00”
Delibera approvazione preventivo catalogo M.G.
DELIBERA N. 1918713 - “Il Consiglio approva il preventivo per il catalogo
della Mostra “La Madonna Grassa” proposto da Edizioni La Grafica per 1.000
architettibologna

copie, 64 pagine più copertina, 4/4 colori, in carta FSC, per complessivi Euro
1.500,00”.
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88^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 17/05/2017
Delibera Indizione Elezioni rinnovo Consiglio dell’Ordine
DELIBERA N. 1928813 -

Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Bologna

riunito in data 17 maggio 2017 presso la sede dell’Ordine, giusta
convocazione del 12 maggio 2017,

avente al punto 1°) dell’O.d.G.

l’indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio
2017/2021, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri: D. Pierazzi,
Segretario; A. Grossi, Tesoriere; ed i Consiglieri: M. Badiali, G. Bertoluzza,
A. Gentili, F. Lanzarini, A. Piancastelli, L. Tellarini, V. Visani, A. Zanarini.
all’unanimità,
tenuto conto
-

che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli
Ordini professionali secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n.
169: “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali”;
considerato

-

che in base all’art. 3 comma 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni
degli Ordini territoriali devono essere indette dal consiglio in carica
almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza;
preso atto

-

che la data di scadenza del Consiglio è quella del 16 luglio 2017, data
della proclamazione dei risultati

che si desume dalla comunicazione

inviata al Ministero della Giustizia dal presidente del seggio a mezzo fax

architettibologna

in data 16 luglio 2013;
-

che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n.
169/2005,
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alla

data

odierna

risultano

iscritti

all’albo

n.

1791

professionisti, che gli aventi diritto al voto sono n. 1772, di cui n. 1761
sono iscritti alla Sezione A e n. 11 sono gli iscritti alla Sezione B;
-

che, pertanto, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui
al suo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui
n. 14 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritti alla Sezione B;
assume il seguente deliberato,

che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da
inviare agli iscritti che sarà spedito almeno dieci giorni prima della data
fissata per la prima votazione, di cui al seguente punto 1 e pertanto entro il
22 maggio 2017 a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della
professione via PEC e per coloro che non hanno fornito un indirizzo PEC, per
posta prioritaria D.M. di primo livello tramite Postel.

L’avviso

sarà,

altresì,

pubblicato

entro

il

predetto

termine

sul

sito

www.awn.it e sul sito dell’Ordine all’indirizzo www.archibo.it

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al
17 maggio 2017 e inizieranno pertanto il 01 giugno 2017.
2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 17 maggio
2017, data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per
architettibologna

il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 15, così ripartiti: n.
14 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritto alla Sezione B.
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
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Il seggio avrà sede presso la sede dell’Ordine in Via Saragozza 175 a
Bologna e rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente
calendario:
1) prima votazione
GIOVEDI’ 01 GIUGNO 2017 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,00
SABATO 03 GIUGNO 2017 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,00
(valida solo se interviene un terzo degli aventi diritto al voto)
2) seconda votazione
LUNEDI’ 05 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
MARTEDI’ 06 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
MERCOLEDI’ 07 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
GIOVEDI’ 08 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
(valida se interviene 1/5 degli aventi diritto al voto)

3) terza votazione
VENERDI’ 09 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
SABATO 10 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
LUNEDI’ 12 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
MARTEDI’ 13 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 2017 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00
(valida per qualsiasi numero di aventi diritto al voto)

Delibera affidamento incarico ricevimento candidature per Elezioni
architettibologna

DELIBERA N. 1938813 “le tre dipendenti della Segreteria saranno addette a
ricevere le domande di candidature”.
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Delibera compenso incarico componenti seggio per Elezioni
DELIBERA N. 1948813 - “il compenso dei componenti del Seggio è stabilito
in Euro 3.500,00 totali da ripartire in parti uguali tra i componenti”.

Delibera accettazione preventivo impaginazione BS
DELIBERA N. 1958813 - “il Consiglio delibera l’accettazione del preventivo di
PABLO.IT per l’impaginazione del Bilancio Sociale 2016 per un importo di
Euro 1.200,00 (ALLEGATO A)”.

Delibera pagamento 1°acconto quote CNAPPC
Delibera N. 1968813 – “il Consiglio delibera il pagamento del primo acconto
delle quote dovute al CNAPPC secondo il seguente conteggio:
60% di n. 1818 (1817 + 1 STP) quote – 20 (iscritti sospesi) dall’albo per
morosita’ – 1 iscritti a titolo onorario che pur essendo iscritto non paga piu’
la quota di iscrizione) – 2 iscritti che hanno pagato nell’Ordine di
provenienza + 30 cancellati che hanno pagato prima di cancellarsi = n. 1825
di cui 1762 quote intere (compresa STP) e 63 quote ridotte.
1762 x 34,00 = 59.908,00 x 60% = € 35.944,80
63 x 17,00 = 1071,00 x 60% = € 642,60
totale = 36.587,40.

Delibera pubblicazione informazioni elezioni rinnovo del Consiglio
dell’Ordine
architettibologna

DELIBERA N. 1978813 “si delibera di pubblicare una pagina sul sito
dell’Ordine dedicata all’informazione sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine. Su questa pagina saranno pubblicati i nominativi di tutti i
delibereConsiglio
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candidati in ordine temporale di presentazione della candidatura. Ciascun

candidato potrà allegare al proprio nominativo un documento in .PDF
contenente il materiale che riterrà opportuno al supporto della propria
candidatura”.

90^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 14/06/2017
Delibera utilizzo piattaforma Concorsi
DELIBERA N. 2009013 - “Si delibera la concessione dell’utilizzo della
Piattaforma Concorsi alla Fondazione per l’Architettura di Torino per il
Concorso “Camera con Vista” della Regione Piemonte”.

Delibera concessione patrocinio non oneroso
DELIBERA N. 2019013 - “Si delibera il patrocinio gratuito al Concorso
fotografico “Cathedrals of Light” bandito dalla Paolo Castelli”.

Delibera collaborazione progetti alternanza scuola-lavoro
DELIBERA N. 2029013 - “Si delibera di aderire alla richiesta della rete
territoriale per l’alternanza scuola, lavoro mediante una mail agli iscritti
divulgativa dell’iniziativa e la disponibilità per incontri di presentazione da
tenersi presso le scuole”.

Delibera collaborazione Servizio Inarcassa in Conference
DELIBERA N. 2039013 - “Si delibera di aderire al Servizio Inarcassa in
architettibologna

Conference proposto da Inarcassa per attivare un collegamento diretto degli
iscritti con i Funzionari Inarcassa.
La verifica delle modalità di attivazione e l’attivazione del Servizio sono
affidate all’Arch. Tellarini, Delegato Inarcassa”.
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Delibera trasmissione elenco nominativi non in regola quota 2017
DELIBERA N. 2049013 - “Si deferiscono al Consiglio di Disciplina gli iscritti,
di cui all’elenco allegato, che non hanno saldato l’iscrizione all’Ordine”

architettibologna
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