
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 09 DEL 29/11/2021 
 

Visto l’art.73 del D.L.18 del 17/03/2020 secondo il quale “i  presidenti  degli organi collegiali degli enti pubblici 

nazionali, anche articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  sistema camerale, 

possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità 

non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   

partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni.” 

Visto l’art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020, secondo il quale “nell'ambito delle pubbliche 

amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni” 

Visto che il CNAPPC ha messo a disposizione per gli Ordini provinciali il servizio di web conference denominato 

“gotomeeting”. 

 

Il Consiglio inizia alle ore 21:110 in sola modalità streaming 

 

Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Camacci Menichelli Loredana; Cerquetti 

Sara; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Baiocco Barbara; Fiorentini Manuela; Bruno Illuminati; Francesca 

Filippetti; Volatili Gianmario; Anna Verducci. 

E’ assente i consiglieri Ridolfi Flavio; 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Festa Architettura oneri da approvare 

4. Approvazione Bilancio preventivo 2022 

5. Definizione quota iscrizione anno 2022 

6. Ratifica nomina Consiglio di Disciplina OAPPC MC 

7. Valutazione ed eventuale approvazione Statuto Federazione APPC delle Marche 

8. Varie ed eventuali 

 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione  
Il Segretario verifica con esito positivo che i Consiglieri collegati tramite piattaforma gotomeeting sono 
identificabili come da collegamento video e riescono a partecipare alla discussione in tempo reale dei punti 
all’O.d.G. come da riscontro vocale e visivo (alzata di mano) di ciascuno. 
 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni  

Non ci sono nuove iscrizioni. 
 
 
3. Festa dell’Architettura oneri di approvare 

Per la grafica dell’evento il Consiglio approva la spesa di € 150,00. 
 
 
4. Approvazione Bilancio preventivo 2022 

Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo a partire dalle entrate previste per un totale di € 154820,00. Vengono 
poi analizzate tutte le spese in cui ci sono dei cambiamenti su alcune voci rispetto allo scorso anno ed in 
particolare sono diminuite i costi per viaggi, riunioni e trasferte dei Consiglieri, le spese di rappresentanza, i 
compensi per i relatori esterni, i gettoni viaggi e altre commissioni, l’acquisto di libri e riviste, la manutenzione 
straordinaria e facchinaggio, il materiale di consumo e le spese telefoniche. 
Di contro sono aumentate le seguenti voci: rimborsi viaggi per Presidente, consulenza contabile, revisore dei 
conti, la cancelleria, la manutenzione dei macchinari e l’assistenza software, gli abbonamenti online, le spese 



                                                                                         
 

per la formazione annuale degli iscritti, le commissioni bancarie, il contributo CNA e così il Fondo di riserva è 
dimensionato di nuovo ad € 3000,00.  
Il Totale delle spese è quindi di € 147570,00 con un avanzo di cassa di € 6510,00. 

 
Il Consiglio approva il bilancio preventivo 2022. 
 
 
5. Definizione quota iscrizione anno 2022 

La quota d’iscrizione 2022 rimane la stessa dell’anno scorso: 
- €120 per i nuovi iscritti della durata di tre anni; 
- €120 per i Consiglieri; 
- €220 per gli iscritti; 

Per quanto riguarda l’incasso delle quote d’iscrizione insolute il Consiglio delibera di avviare con la scadenza 
del pagamento della quota 2022, il percorso di rientro per i ritardatari, per cui le quote antecedenti il 2020, 
(2018-2019) dovranno essere saldate entro il 31 gennaio 2022, in caso contrario ogni annualità verrà 
aumentata con la sanzione di 5€ al mese, fino al 30giugno. Dopodiché il Consiglio di Disciplina convocherà  i 
morosi per concordare un piano di rientro, ferme restando le prerogative concesse al Presidente di valutare 
prioritariamente i singoli casi 
 

6. Ratifica nomina Consiglio di Disciplina OAPPC MC 
Il consiglio ratifica le nomine inviate al tribunale di Macerata e allega copia della comunicazione ricevuta dal 
Presidente del Tribunale di Macerata. 

 

7. Valutazione ed eventuale approvazione Statuto Federazione APPC delle Marche  
Il Consiglio approva con riserva lo Statuto della Federazione APPC con i seguenti punti: 

- Nel Consiglio sono nominati rappresentanti dell’Ordine il  Presidente e un Consigliere; 
- la rotazione del Coordinatore, deve essere di un anno, è Coordinatore chi prima ha rivestito la 

carica di Segretario; fermo restando che entrambi devono essere membri del Consiglio in carica 
dell’Ordine di appartenenza 

- la sede della Federazione sia coincidente con la sede dell’Ordine di appartenenza del 
Coordinatore  

 

8. Varie ed eventuali 
Il Consiglio incarica il Gruppo Comunicazione di aggiungere nel sito e nel più breve tempo possibile la sezione 
cerco/offro. 
 
Il presente verbale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori delle Provincia di Macerata 

Il Consiglio termina alle ore 23:23. 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Sara Cerquetti) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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