
 

                                                                         

 VERBALE N. 19   Teramo, lì 21.11.2018 

A seguito di convocazione diramata dal Presidente il Consiglio dell’Ordine si è riunito il

21.11.2018 alle ore 18.00

Presiede l’Arch.  Raffaele Di Marcello in qualità di  Presidente,  Segretario  della  seduta è l’Arch.
Stefania Di Sabatino
Dei consiglieri sono presenti n. 11  e sono assenti n. 00 

Nominativi Cariche Presenze Note

Arch. Raffaele DI MARCELLO Presidente SI -------------------------

Arch. Stefania DI SABATINO Segretario SI -------------------------

Arch. Angela MASCIA Tesoriere SI -------------------------

Arch. Francesca GARZARELLI Vice-presidente SI -------------------------

Arch. Gabriele ESPOSITO Vice-presidente SI -------------------------

Arch. Gilberto CINCOLA’ Consigliere SI -------------------------

Arch. Ombretta NATALI Consigliere SI -------------------------

Arch. Laura MARINI Consigliere SI Entra dal punto 19.5

Arch. Marco DI GIUSEPPE CAFA’ Consigliere SI Entra dal punto 19.9

Arch. Melissa CALCAGNOLI Consigliere SI Collegamento web

Arch Jr. Alessio ANGIOLINI Consigliere jr. SI Esce al punto 19.8

Il  Presidente, constatato il  numero legale dei presenti,  dichiara aperta la seduta e da’ lettura ai
seguenti punti all’ordine del giorno:

O.d.G. Oggetto

19.1 Commissione per l’Assistenza Tecnica gratuita – anno 2019

19.2 Richiesta Terne

19.3 Ratifica parcelle

19.4 Corso Ance: accreditamento

19.5 Convenzione Formazione continua – Beta Formazione

19.6 Spese di notifica sospensioni inadempienza CFP: provvedimenti

19.7 Quota iscrizione 2019. Provvedimenti.

19.8 Proposta affitto sede ditta Cingoli. Provvedimenti

19.9 Nuova modulistica proposta dalla Commissione parcelle

19.10 Varie ed eventuali (Presa atto Verbale Consiglio di Disciplina n.10 del 08.11.2018)
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Di  quanto  sopra  si  è  redatto  il  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene  sottoscritto  da

Presidente e Segretario.

IL SEGRETARIO
(Arch. Stefania Di Sabatino

IL PRESIDENTE
(Arch. Raffaele DI MARCELLO)
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______________________________________________ PUNTO 191 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Commissione per l’Assistenza Tecnica gratuita – anno 2019

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

VISTA la comunicazione pervenuta in data 06.11.2018 Ns. prot. 314 relativa ai nominativi (titolare

e supplente) da comunicare alla Commissione Tributaria Provinciale  di Teramo, da inserire nella

Commissione per l’assistenza tecnica gratuita per l’anno 2019;

RITENUTO opportuno sondare la disponibilità degli iscritti in merito alla disponibilità a far parte di

tale Commissione;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di  inviare un’informativa agli iscritti con richiesta di disponibilità allegando un breve C.V., onde

selezionare i due nominativi.

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30.11.2018.

Si dà mandato all’impiegata dell’Ordine per l’invio del suddetto avviso.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 19.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Richiesta Terne

IL CONSIGLIO  DELL’ORDINE

VISTA  la  richiesta,  da  parte  della  ditta  individuale  Nicodemi  Sante  (acquisita  al  protocollo
dell’Ordine in data 08/11/2018, al n. 317), di una terna di iscritti all’Ordine per collaudo statico;

VISTA  la  richiesta,  da  parte  della  ditta  individuale  Di  Antonio  Giorgio  (acquisita  al  protocollo
dell’Ordine in data 15/11/2018, al n. 327), di una terna di iscritti all’Ordine per collaudo statico;

RICHIAMATA la propria delibera (n.06 del 03/03/2014) con la quale si stabiliva di non nominare in
commissioni e/o terne di collaudatori, ecc., colleghi non in regola con il pagamento delle quote di
iscrizione all’albo;

VISTO l’elenco degli iscritti con più di dieci anni di anzianità,

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di segnalare, alla ditta individuale Nicodemi Sante, i seguenti nominativi:

Arch.  RAFFAELE DI PANCRAZIO Matricola N°: 102

Arch. MARCO D’ANNUTIIS Matricola N°: 279

Arch. PASQUALE DI BIAGIO Matricola N°: 152

di segnalare alla ditta individuale Di Antonio Giorgio i seguenti nominativi:

Arch. ANNA MARIA GIOVANNINI Matricola N°: 105

Arch. PAOLA ANGELOZZI Matricola N°: 473

Arch. MARIANO AURINI Matricola N°: 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 19.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Ratifica parcelle

IL CONSIGLIO

SENTITA la relazione del Consigliere Arch. jr. Alessio Angiolini  in merito all’oggetto; 

VISTA la parcella da ratificare già esaminata dalla Commissione Parcelle;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di prendere atto della parcella esaminata dalla Commissione Parcelle ratificandone il contenuto,

attraverso l’apposizione della firma del Presidente e del Segretario dell’Ordine.

Si allega elenco parcelle:

NOMINATIVO N.PROTOCOLLO DATA

DI GIACINTO LUCIANA 295 05.10.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 19.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Corso di formazione "Procedure e tecniche per la valutazione, il ripristino e la

ricostruzione post sisma"_27 novembre - 11 dicembre 2018

IL CONSIGLIO

VISTA  la  richiesta  pervenuta  via  e-mail  da  parte  dell’Ance  di  Teramo,  in  cui  si  richiede  la

collaborazione  per  l’organizzazione  di  un  seminario  gratuito  di  24  ore,  in  più  giornate,sulle

tematiche in oggetto;

ACCERTATO l’interesse degli argomenti per la categoria e la valenza formativa del corso;

CONSIDERATO che l’Ance si accollerà tutti i costi relativi al seminario;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di  accreditare il corso per la Formazione continua per 20 CFP esonerando l’Ance dal pagamento

dei  diritti di segreteria in quanto trattasi di corso co-organizzato da questo Ente senza impegno di

spesa per l’Ordine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 19.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Convenzione Formazione continua – Beta Formazione

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di  convenzione per  l’anno 2019,  della  Società  beta Formazione SRL, che
prevede una scontistica a favore degli iscritti all’Ordine in cambio della pubblicizzazione dei corsi
sui canali istituzionali dell’Ordine;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

- di aderire alla convenzione proposta dalla Società Beta Formazione srl;

- di richiedere la somma di € 200,00 quali diritti di segreteria;

- al  perfezionamento del  pagamento dei  diritti  di  segreteria si  provvederà alla  firma del

Protocollo d’intesa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 19.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Procedura di notifica e spese di notifica e di segreteria per provvedimenti disciplinari

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO  il  punto  4)  del  Verbale  di  Consiglio  n.  21  del  24.11.2017,  con  il  quale  si
disciplinavano le “Spese di segreteria inerenti il Consiglio di disciplina”;

PRESO ATTO della circolare n. 135 inviata dal CNAPPC con nota prot. 0001405 del 24.10.2018,
che si allega al presente verbale formandone parte integrale e sostanziale, con la quale, a seguito
della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, n. 20685 del 9.8.2018, si afferma che le
notifiche relative ai provvedimenti discipinari possono avvenire a mezzo PEC;

CONSIDERATO che con la citata delibera di Consiglio n. 21, punto 4) del 24.11.2017, si stabiliva:
- DI IMPUTARE, a carico dell’iscritto sottoposto a provvedimento disciplinare, comportante

l’erogazione della  sanzione della Censura, sospensione o cancellazione,  la somma di  €
160,00 quale contributo per spese di notifica e di segreteria;

- DI IMPUTARE a carico dell’iscritto  sottoposto a provvedimento disciplinare comportante
l’erogazione  della  sanzione  dell’Avvertimento,  la  somma di  €  45,00  quale  contributo  di
spese di segreteria;

DATO ATTO che, con la spedizione a mezzo PEC degli atti di notifica, vengono meno le spese di
notifica tramite Ufficiale Giudiziario;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di prendere atto della circolare n. 135/2018 del CNAPPC utilizzando, per le notifiche relative ai
provvedimenti disciplinari, la PEC, dandone comunicazione anche al Consiglio di Disciplina;

di confermare le quote riportate nella citata delibera di Consiglio n. 21 punto 4) del 24.11.2017
quale rimborso spese di segreteria;

di  inviare,  per  tramite  del  Presidente,  tali  deliberazioni,  al  Consiglio  di  disciplina  e  darne
informazione a tutti gli iscritti per tramite dell’ufficio di segreteria dell’Ordine.

Allegati: Circolare n. 135/2018 CNAPPC e Sentenza Consiglio di Stato
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______________________________________________ PUNTO 19.7 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Quota iscrizione 2019. Provvedimenti 

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO che le spese fisse per la gestione dell’Ordine sono in continuo aumento a causa
della necessità di  ricorrere a professionisti/società esterne per ottemperare ai  sempre maggiori
oneri posti in capo all’Ente, dalla normativa (Sicurezza sul lavoro, gestione personale, privacy, ecc.)
e, per portare avanti azioni di valorizzazione e tutela della professione;

CONSIDERATO, altresì, che la gestione della riscossione, volontaria e coattiva, è stata affidata
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il conseguente esborso, da parte dell’Ordine, dei diritti di
riscossione;

DATO ATTO della  necessità  di  reperire  una nuova Sede istituzionale,  più  consona per  spazi,
accessibilità  e  dotazioni  di  sicurezza,  alle  esigenze  dell’Ente,  con  costi,  come  rilevato  da
un’indagine di mercato effettuata dal Presidente, sicuramente maggiori rispetto a quelli attualmente
stanziati per l’affitto annuo dell’attuale sede;

EVIDENZIATA la  necessità,  anche  per  l’adeguamento  alla  vigente  normativa  sulla  privacy,  di
dotarsi di nuovi strumenti Hardware e Software per la gestione dell’Ente;

EVIDENZIATO inoltre, che appare necessario incrementare la voce di bilancio preventivo 2019
relativa all’affitto della Sede, alle prestazioni professionali esterne e ad alcuni servizi per gli iscritti
(Portale Europaconcorsi, ecc.)

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di stabilire, per l’anno 2019 le seguenti quote di iscrizione:

- la somma di  € 175,00 (quota ordinaria)  per i  pagamenti entro la scadenza stabilita  con
successivo provvedimento;

- la somma di € 110,00 (quota ridotta) per i primi tre anni d’iscrizione;

- la somma di € 110,00 (quota ridotta) neo mamme (per l’anno di gravidanza se la nascita
avviene prima della scadenza del pagamento della quota, o per l’anno successivo, in caso
di nascita dopo la scadenza del pagamento della quota;

- la somma di € 55,00 (quota ridotta) invalidi con inabilità  al  lavoro (attestata da apposita
documentazione medico-legale).

In caso di pagamento dopo la scadenza stabilita le quote saranno maggiorate, a titolo di rimborso
spese riscossione e di segreteria, di € 50,00, oltre agli interessi legali.
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Tutte le procedure di riscossione saranno gestite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (compresa
l’eventuale rateizzazione) il personale dell’Ordine non potrà ricevere versamenti in contanti, e/
o  assegni  relativi  alle  quote.  Gli  eventuali  bonifici  diretti  al  c/c  dell’Ordine  (bancario  o
postale) verranno rimborsati, al netto delle eventuali spese.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 19.8 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Proposta affitto sede ditta Cingoli. Provvedimenti

IL CONSIGLIO

SENTITA  la  relazione  del  Presidente sull’incontro  avuto  dallo  stesso unitamente,  ai  consiglieri
Gilberto Cincolà e Marco Di Giuseppe Cafà, con l’arch. Cingoli Giuseppe, per valutare la possibilità
di affittare i locali, da destinare a sede dell’Ordine, già oggetto di proposta di compravendita, non
andata a buon fine;

CONSIDERATO che, a seguito di tale colloquio, successivamente, il Rag. Dragoni Arcangelo, in
nome e per conto della ditta Cingoli,  avanzava telefonicamente al  Presidente la proposta di  un
canone mensile di 1.900,00 + IVA;

DATO ATTO che gli attuali prezzi dell’O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare) si attesta su un
prezzo al mq 7,00 € a 10,00 € per l’affitto di locali commerciali nella zona di riferimento;

CONSIDERATO  altresì,  che l’ordine necessita di  locali  ad uso ufficio, che l’O.M.I., per la zona
valuta per l’affitto, da un minimo di € 3,70 a un massimo di € 7,50

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

- di richiedere alla ditta Cingoli a mezzo mail proposta scritta, comprensiva dei costi condominiali,
visura catastale per simulazione TARI, e regolamento condominiale, in modo da poter formulare
una contro proposta di canone d’affitto, alla luce di tali informazioni, tenuto conto dei valori O.M.I. di
riferimento per la zona.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 19.9 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Nuova modulistica proposta dalla Commissione parcelle

IL CONSIGLIO

PRESO ATTO della proposta da parte della Commissione Parcelle, di aggiornare la modulistica per
la richiesta da parte dell’iscritto del Visto/parere di conformità/revisione della parcella professionale

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

- di approvare la modulistica allegata al presente verbale;

- di stabilire una mora pari ad € 50,00 da applicarsi nel  caso in cui la parcella non venga
ritirata entro 60 gg. dall’avvenuta ratifica da parte del Consiglio dell’Ordine Architetti

- di sostituire la vecchia modulistica con la nuova aggiornata sul Sito dell’Ordine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Io so oscri o archite o ___________________________________ nato a ________________ 

il______________ a __________________ e residente a _____________________ iscri o presso 

l’Ordine degli Archite  e PPC della provincia di ____________, con il n. _____, in qualità di tecnico 

incaricato da _______________________________________, con riferimento alla richiesta di Visto 

presentata in data _______ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1 – Che gli impor  delle opere poste a base di determinazione degli onorari rela vi alla Proge azione 
e/o alla Direzione Lavori, Contabilità Lavori, C.R.E., Collaudi, Sicurezza in fase di Proge azione ed in fase
di Esecuzione, Relazioni di indagine e Piano di Manutenzione delle Opere, scaturiscono dalla 
documentazione contabile rela va alla Proge azione (Compu  metrici es ma vi) e/o Direzione Lavori 
(Contabilità Lavori) allega  alla richiesta di visto. 

2 – Che i da  metrici pos  a base di determinazione degli onorari rela vi ai Rilievi, alla Verifica di 
Vulnerabilità, alla determinazione dei Requisi  Acus ci, alla Verifica di Contenimento Energe co e 
Cer ficazione Energe ca (APE) nonché per le Pra che Catastali, scaturiscono dagli elabora  grafici di 
proge o allega  alla richiesta di Visto. 

Teramo, lì 
In Fede 

Arch. …………………………………. 

N.B. - Dichiarare il caso che ricorre
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Spett. PRESIDENTE 
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI E PPC 

della Provincia di Teramo

OGGETTO: Progettazione, Direzione/Contabilità lavori, Coordinamento sicurezza in  fase di … etc
                 Dichiarazione sul costo delle singole categorie componenti l’opera

Il  sottoscritto  Arch.  ……………………………………….,  in  qualità  di  Progettista/Direttore  dei  Lavori/
Coordinatore  per  la  progettazione/esecuzione/etc...,  ai  fini  del  calcolo  degli  onorari  spettanti  per  le
prestazioni in oggetto,

DICHIARA

 I seguenti costi, riferiti alle singole categorie componenti l’opera, scaturiti dai preventivi particolareggiati
redatti:

PROGETTAZIONE/SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Cat.  Ic   – Costo dell’opera:                                                        €. …………….…..
Cat. Id   – Costo dell’opera:                                                         €. …………….…..
Cat. Ie   – Costo dell’opera:                                                         €. …………….…..
Cat. Ig   – Costo dell’opera:                                                         €. …………….…..
Cat. IIIa – Costo dell’opera:                                                         €. …………….…..
Cat. IIIb – Costo dell’opera:                                                         €. …...…..….…..
Cat. IIIc – Costo dell’opera:                                                         €. …………….…..
Per un costo complessivo delle opere pari a:                        €. …………….….

N.B. Indicare solo le categorie componenti l’opera eliminando le altre

DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA’/SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Cat.  Ic   – Costo dell’opera:                                                         €. …………….…..
Cat. Id   – Costo dell’opera:                                                          €. …………….…..
Cat. Ie   – Costo dell’opera:                                                          €. …………….…..
Cat. Ig   – Costo dell’opera:                                                          €. …………….…..
Cat. IIIa – Costo dell’opera:                                                          €. …………….…..
Cat. IIIb – Costo dell’opera:                                                          €. …...…..….…..
Cat. IIIc – Costo dell’opera:                                                          €. …………….…..
Per un costo complessivo delle opere pari a:                         €. …………...…..

N.B. Indicare solo le categorie componenti l’opera eliminando le altre

COLLAUDO STATICO
Costo dell’opera da collaudare (strutture ed elementi secondari)   €. …………….…..

COLLAUDO IMPIANTI (Idrico/Termico/Elettrico)                                                             
Costo dell’opera da collaudare                                                        €. …………….…..

………………………. Lì ……………….
Arch. ………………………….…………….
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Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C.
della Provincia i Teramo

Il/la sottoscritto/a ………............................…….................................................................................

CHIEDE

il parere di congruità                                                                                            la revisione 

della allegata parcella relativa a .....................................…….........................................................

........................................................................................................……...........................................

che fa riferimento ai precedenti pareri:

n° ............... del ...............…...., n° ............... del …..................., n° ............... del …....................,

e sostituisce     e/o integra     parere n° ...….…....... del .........................

DICHIARA

• n° C.N.P.A.I.A.L.P. (per i liberi professionisti)....................……...................................................

• estremi dell’autorizzazione (all. n. 1, per i dipendenti e gli insegnanti ).....................…................

ALLEGA

PER IL VISTO :

. n. 2 copie della parcella;

. n. 2 copie del disciplinare di incarico e/o convenzione;

. copia completa del progetto;

. copia completa dei documenti di D.L.;

.1 cd contenente copia di quanto sopra elencato.
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PER LA REVISIONE :

. n. 2 copie della parcella;

. n. 2 elenchi completi della documentazione allegata;

. copia completa del progetto;

. copia completa dei documenti di D.L.;

. copia del disciplinare di incarico e/o convenzione;

. corrispondenza intercorsa con il committente;

.1 cd contenente copia di quanto sopra elencato.

SI IMPEGNA A VERSARE 

al momento del ritiro l’1,0% (competenze professionali spettante all’Ordine) dell’importo della 
parcella presentata con un versamento minimo di € 15, (tramite bonifico IBAN: 
IT38T0542415300000040012305);
inoltre si impegna a ritirare la parcella professionale entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione da
parte della segreteria dell’Ordine per non incorrere nella sanzione pari a € 50,00.

..........................., lì ......................            IL / LA PROFESSIONISTA.......................................…
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 Al Presidente dell’Ordine degli Archite , P. P. e C. 
della Provincia di Teramo 

Il/la so oscri o/a ________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _______________________________ PEC __________________________________ 

CHIEDE

il visto di congruità                                                               la revisione  
della allegata parcella rela va a .....................................……......................................................... 

........................................................................................................……........................................... 

ESITO VERIFICA DI AGIBILITÀ                  A         B         C          E 

ORDINANZA N° _________ 

che fa riferimento ai precedenti visti: 

n° ............... del ...............…...., n° ............... del …..................., n° ............... del …...................., 

e sostituisce      e/o integra    visto n° ...….…....... del ......................... 

ALLEGA

PER IL VISTO : 

  Copia dell’autorizzazione per il lavoro specifico (per i dipendenti e gli insegnanti); 

  n. 2 copie della parcella; 

  n. 1 copie del disciplinare di incarico e/o convenzione; 

 copia completa del progetto su C.D.; 

 copia completa dei documenti di D.L. su C.D.. 

 dichiarazione dei costi come da schema presente sul sito dell’Ordine. 

  dichiarazione assunzione di responsabilità come da schema presente sul sito dell’Ordine. 
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PER LA REVISIONE : 

 n. 2 copie della parcella; 

 n. 1 elenco completi della documentazione allegata; 

 copia completa del progetto su C.D.; 

 copia completa dei documenti di D.L su C.D..; 

 copia del disciplinare di incarico e/o convenzione; 

 corrispondenza intercorsa con il committente su C.D..

   PARCELLA RELATIVA AL SISMA DEL 6 APRILE 2009        (PROTOCOLLO D’INTESA DEL 21  
LUGLIO 2009).

SI IMPEGNA A VERSARE

al momento del ritiro l’1,5% (competenze professionali spettante all’Ordine) dell’importo della
parcella presentata con un versamento minimo di € 15, (tramite bonifico IBAN:

IT38T0542415300000040012305)

DICHIARA

- Che la copia del progetto presentato su C.D. è conforme agli elaborati grafici presentati per la 
richiesta di contributo.
- Che i professionisti coinvolti nella parcella allegata sono in regola con le quote d’iscrizione.
- Che i professionisti che pagheranno l’importo della parcella saranno i seguenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SI IMPEGNA

A ritirare la parcella professionale entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte della 
segreteria dell’Ordine per non incorrere nella sanzione pari a € 50,00.

..........................., lì ......................                 IL / LA PROFESSIONISTA..........................................

PARCELLA RELATIVA AL SISMA DEL 6 APRILE 2009        (PROTOCOLLO D’INTESA DEL 21 LUGLIO 2009).  
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Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C.
della Provincia di Teramo

Il/la sottoscritto/a ………............................…….................................................................................

CHIEDE

il visto di congruità                                                                                             la revisione 

della allegata parcella relativa a .....................................…….........................................................

........................................................................................................……...........................................

che fa riferimento ai precedenti visti:

n° ............... del ...............…...., n° ............... del …..................., n° ............... del …....................,

e sostituisce     e/o integra     visto n° ...….…....... del .........................

DICHIARA

• n° C.N.P.A.I.A.L.P. (per i liberi professionisti)....................……...................................................

• estremi dell’autorizzazione (all. n. 1, per i dipendenti e gli insegnanti ).....................…................

ALLEGA

PER IL VISTO :

. n. 2 copie della parcella;

. n. 2 copie del disciplinare di incarico e/o convenzione;

. copia completa del progetto;

. copia completa dei documenti di D.L.;

.1 cd contenente copia di quanto sopra elencato.
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PER LA REVISIONE :

. n. 2 copie della parcella;

. n. 2 elenchi completi della documentazione allegata;

. copia completa del progetto;

. copia completa dei documenti di D.L.;

. copia del disciplinare di incarico e/o convenzione;

. corrispondenza intercorsa con il committente;

.1 cd contenente copia di quanto sopra elencato.

SI IMPEGNA A VERSARE 

al  momento  del  ritiro  l’1,5%  (competenze  professionali  spettante  all’Ordine)  dell’importo  della
parcella  presentata  con  un  versamento  minimo  di  €  15,  (tramite  bonifico  IBAN:
IT38T0542415300000040012305);
inoltre si impegna a ritirare la parcella professionale entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione da
parte della segreteria dell’Ordine per non incorrere nella sanzione pari a € 50,00.

..........................., lì ......................            IL / LA PROFESSIONISTA..........................................
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______________________________________________ PUNTO 19.10 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Varie ed eventuali

Presa atto Verbale Consiglio di Disciplina n.10 del 08.11.2018

IL CONSIGLIO

- VISTO il verbale n. 10 dell’08.11.2018 del Consiglio di Disciplina relativo a:

- reintegro a seguito pagamento quote pregresse, arch.tti: Formicone Luigi e Cardelli Carlo;

- verbalizzazione e assegnazione ai Collegi per coloro che non hanno raggiunto i CF

- assegnazione ai Collegi dei colleghi morosi per l’anno 2018

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di prendere atto della deliberazione di cui sopra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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