
NUMERO DELIBERA DATA DELIBERA DI CONSIGLIO
OGGETTO DELIBERA

1 23.01.2023

ALBO

2) Iscrizioni: arch. Andrea PENDIN – Sez. A/a, arch. Filippo PIOVENE PORTO GODI – Sez. A/a, arch. Daniela BORGO – Sez. A/a, arch. Federica CAROLLO – Sez. A/a, arch. Silvia STROSSERI – Sez. A/a (re-iscrizione), arch. Luca CECCHETTO – Sez. A/a, arch. Angelo GRELLA per trasferimento dall’OAPPC di Verona (integrazione del 19/01/2023). Referente 

dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di  Andrea PENDIN al n. 2875 alla Sez. A/a,   Filippo PIOVENE PORTO GODI al n. 2876 nella Sez. A/a,   Daniela BORGO al n. 2877nella  Sez. A/a, Federica CAROLLO al n. 2878 nella Sez. A/a,  Silvia STROSSERI al n. 2879 nella  Sez. A/a (re-iscrizione),  Luca CECCHETTO al n. 2880 

nella sezione Sez. A/a,  Angelo GRELLA,  per trasferimento dall’OAPPC di Verona (integrazione del 19/01/2023), al n. 2881 nella Sez. A/a.

Cancellazioni: arch. Silvia TREVISAN, arch. Mara CASTEGNARO, arch. Matilde SPEROTTO, arch. Emanuele BAU’, pian. terr. Lucia CHIARELLO, arch. Alessandra CODATO, arch. Alessandra NICHELE, arch. Ezio GRIFFANTE, arch. Diego GASPAROTTO e arch. Francesco Giuseppe RIGON per dimissioni, arch. Francesco CASTAGNA per trasferimento all’OAPPC di Treviso 

(integrazione del 20/01/2023), arch. Francesca Stefania PELLIZZARI per dimissioni (integrazione del 23/01/2023) e  arch. Cristiano TRENTO per dimissioni (integrazione del 23/01/2023) . Referente dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Il Consiglio delibera la cancellazione dei seguenti iscritti: arch. Silvia TREVISAN, arch. Mara CASTEGNARO, arch. Matilde SPEROTTO, arch. Emanuele BAU’, pian. terr. Lucia CHIARELLO, arch. Alessandra CODATO, arch. Alessandra NICHELE, arch. Ezio GRIFFANTE, arch. Diego GASPAROTTO, arch. Francesco Giuseppe RIGON, arch. Francesca Stefania PELLIZZARI, 

arch. Cristiano TRENTO per dimissioni, arch. Francesco CASTAGNA per trasferimento all’OAPPC di Treviso.

Iscrizione STP: ARCHITETTO ALESSANDRO FANTETTI WORKSHOP S.T.P. S.R.L. costituita il 15/12/2022. Referente dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Viste la domanda presentata e verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera l’iscrizione della Società “ARCHITETTO ALESSANDRO FANTETTI WORKSHOP S.T.P. S.R.L”  al n. 6 del Registro  Speciale della STP ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2014 n. 34 .  

2 23.01.2023  Il Presidente informa il Consiglio che la spesa sostenuta per l’adesione data alla pubblicazione della “Lettera Aperta”, pubblicata il 23.12.2022, è stata di € 254,00. Il Consiglio ratifica l’impegno di spesa.

3 23.01.2023

6) Avviso Pubblico per convenzioni non onerose a favore degli Iscritti e del personale in servizio al fine di offrire sconti e tariffe agevolate per l’acquisto di beni e servizi: relaziona l’arch. Laura Carbognin;

Il Consigliere Laura Carbognin illustra brevemente la documentazione già anticipata via mail ai Consiglieri.

Si propone, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, di disciplinare le modalità e le tempistiche per la sottoscrizione di convenzioni non onerose. E’ stato predisposto un avviso con l’intento di raccogliere l’interesse di persone fisiche o giuridiche che siano disponibili ad offrire sconti e/o tariffe agevolate per l’acquisto di beni e servizi, nei vari settori o 

categorie merceologiche/servizi, nel rispetto del pubblico decoro a favore degli iscritti e del personale di Segreteria dell’Ordine APPC di Vicenza e del loro nucleo famigliare. Il Consiglio accoglie favorevolmente l’iniziativa e delibera l’approvazione. Tutta la documentazione relativa a tale proposta si allegano al presente verbale.

4 23.01.2023
7) Terne collaudo : relaziona il Presidente:

- E’ pervenuta richiesta terna collaudo statico IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GASPARINI OSVALDO srl (ns. prot. 23/03) per costruzione di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Thiene. Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di collaudatori, segnala gli architetti: **OMISSIS**

5 23.01.2023

8) Personale dipendente: relaziona arch. Laura Carbognin

- Illustrazione Contratto Collettivo Integrativo di Ente anno 2022:

Il Vicepresidente arch. Laura Carbognin  informa il Consiglio che il 12 dicembre 2022 si è svolto un incontro  tra la parte pubblica , rappresentata dal Presidente arch. Lisa Borinarto dal Vicepresidente arch. Laura Carbognin e il Tesoriere arch. Giusepe Gavazzo  e la delegazione sindacale in rappresentanza delle dipendenti, nella persona del Sig. Gian Paolo La 

Porta  dell’OO.SS. CISL FP per la determinazione del fondo risorse decentrate dell’anno 2022.

Viene illustrato l’accordo ed i valori esposti elaborati con l’assistenza del Consulente del lavoro dott. Massimiliano Ragazzo.

Il Consiglio prende atto del verbale sottoscritto che si allega al presente verbale di Consiglio. 

- Regolamento di funzionamento della Segreteria e dei servizi all’utenza 

Il Vicepresidente illustra al Consiglio il contenuto del Regolamento che sostanzialmente disciplina l’orario di lavoro, la presenza in servizio e le procedure di rilevazione delle presenze del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Vicenza (di 

seguito Ordine APPC di Vicenza), in applicazione dei principi generali di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 165/2001, all’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, al D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, e ss.mm.ii. e nel rispetto del vigente CCNL del 2019/2022. 

La parte più importante da evidenziare è la suddivisione dell’organizzazione dei servizi suddivisi in:

SERVIZI INTERNI che comprendono l’attività di SEGRETERIA e di RAGIONERIA

SERVIZI ESTERNI che comprendono l’attività dell’ALBO PROFESSIONALE e della FORMAZIONE

Il Consiglio delibera l’approvazione del Regolamento che si allega al presente verbale.

6 23.01.2023

• ESONERI: relaziona il Consigliere arch. Gaia Bollini. Sono pervenute le seguenti richieste:

Prot. 23/01  del 09/01/2023 **OMISSIS**: Non esercizio della professione per il triennio 2023/2025 (esonero già riconosciuto per i trienni precedenti)

Prot. 23/21 del 11/01/2023 **OMISSIS**: Non esercizio della professione

Prot. 23/58 del 19/01/2023 **OMISSIS**: Non esercizio della professione per il triennio 2023/2025 (esonero già riconosciuto per il triennio precedente.

Il Consiglio approva. 

7 15.02.2023

2) Iscrizioni: arch. Giulia MALESANI – Sez. A/a, arch. Eugenio RONZANI – Sez. A/a, arch. Anna Chiara STEFANI – Sez. A/a, paes. Alberto FILOSOFO – Sez. A/c, arch. Laura CENTOMO – Sez. A/a, arch. Giulia MICHELETTO – Sez. A/a, arch. Elisa CIELO – Sez. A/a, arch. Tommaso BISOGNO – Sez. A/a, arch. Biagio Andrea BARRA per trasferimento dall’OAPPC di Salerno, 

arch. Stefania Impallomeni – Sez. A/a, arch. Francesca VALLARSA – Sez. A/a. Referente dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di Giulia MALESANI al n. 2882 nella Sez. A/a,  Eugenio RONZANI al n. 2883 nella Sez. A/a, Anna Chiara STEFANI al n. 2884 nella  Sez. A/a,  Alberto FILOSOFO al n. 2885 nella Sez. A/c, Laura CENTOMO al n. 2886 nella Sez. A/a, Giulia MICHELETTO al n. 2887 nella  Sez. A/a, 

Elisa CIELO al n. 2888 nella Sez. A/a, Tommaso BISOGNO al n. 2889 nella Sez. A/a, Biagio Andrea BARRA al n. 2890 nella Sez. A/a per trasferimento dall’OAPPC di Salerno, Stefania IMPALLOMENI al n. 2891 nella Sez. A/a e Francesca VALLARSA  al n. 2892 nella Sez. A/a

Cancellazioni: arch. Adriano CARLI, arch. Lisa STERLE, arch. Federica GHEZZO e arch. Massimo Matteo GHENO per dimissioni. Referente dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Il Consiglio, viste le richieste degli interessati,  delibera la cancellazione degli arch.tti Adriano CARLI,  Lisa STERLE,  Federica GHEZZO e Massimo Matteo GHENO per dimissioni.

8 15.02.2023
L’arch. Gavazzo Giuseppe informa il Consiglio che, l’arch. **OMISSIS** chiede di poter rateizzare in 3 rate il pagamento della quota di iscrizione dell’anno 2023 , ai sensi dell’art. 5 del REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO ALL'ORDINE DAGLI 

ISCRITTI. Il Consiglio prende atto e delibera di concedere la rateizzazione a condizione che vangano rispettate le scadenze proposte. 

9 15.02.2023 Il Consigliere Tesoriere aggiorna il Consiglio sull’attività  svolta  dall’arch. Nicola Tracanzan a cui è stato dato  mandat,o nel Consiglio del 23.01.2023, di valutare l’efficienza dei PC portatili  e di procedere con l’acquisto di n. 3 computer. Dopo aver appurato la concreta  necessità sia di sostituire che di dotarsi di macchine più performanti,  sono stati richiesti dei 

preventivi, per la comparazione dei costi, alle seguenti ditte: SGI Servizi Informatici (ns. prot. 23/70) , FORMA Srl (ns. prot. 23/148) e TSVI Srl (ns. prot. 23/149).  Dal confronto  effettuato sulla stessa tipologia di computer la proposta  economica più conveniente è  risultata essere quella presentata dalla Ditta Forma SRL. Si è deciso pertanto l’acquisto di: n. 2 

Notebook HP ProBook 250 G9 al costo di € 670,00 + iva cad. da utilizzare per l’attività di Segreteria; n. 1 HP PC All In One – 24-cb1024nl al costo di € 740,00 + iva  da utilizzare come postazione dedicata agli Iscritti per il collegamento alle nuove convenzioni attivate. Il Consiglio prende atto e  approva l’acquisto dei computer come sopra descritti. 

10 15.02.2023 L’arch. Giuseppe Gavazzo informa il Consiglio che a seguito del guasto ad uno dei due dischi di salvataggio dati sul NAS, il tecnico informatico ha constatato la necessità di sostituzione di entrambi per raggiuto limite di operatività. Il Consiglio prende atto ed autorizza l’acquisto di n. 2 Western Digital HDD – WD RED  

al costo di € 78,00 + 18,00 di tasse +IVA cad. come da preventivo della Ditta FORMA (ns. prot. 23/169

11 15.02.2023
Variazioni Bilancio Preventivo 2023. – Il Tesoriere comunica che il Revisore dei Conti,  dott.ssa Camilla Rubega, ha espresso il proprio consenso ad attingere dall’avanzo di amministrazione per  sostenere i costi di cui alle delibere 9 e 10 a seguito della verifica della regolarità amministrativo-contabile. Il Consiglio 

delibera di apportare le variazioni come da prospetto allegato

12 ANNULLA 

DELIBERA  N. 64 

DEL 27.10.2022

15.02.2023

Richiesta di rinomina terna collaudo statico IMPRESA EDILE MARIANO ETENLI e C. COSTRUZIONI SRL (ns. prot. 23/139) per costruzione di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Lonigo per indisponibilità di due professionisti nominati nella seduta del 27.10.2022. Referente dell’istruttoria: Maria Vittoria 

Coppola. L’ IMPRESA EDILE MARIANO ETENLI e C. COSTRUZIONI SRL ha richiesto altri professionisti,  in quanto due professionisti della terna già segnalata (Vedi DELIBERA N. 64 del 27.10.2022) non hanno dato la disponibilità. Il Consiglio prende atto e riconferma l’arch.**OMISSIS** e, ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento per la designazione di terne di collaudatori, segnala gli architetti:**OMISSIS**. 

13 15.02.2023
Il Presidente informa il Consiglio che l’Ordine ha provveduto (ns. prot. 23/153) a segnalare membri per la Commissione Giudicatrice del Concorso della Casa di Riposo di Asiago indicati dall’OAPPC di Belluno (quale ordine viciniore) e precisamente: membro effettivo  arch. **OMISSIS**- membro supplente  arch. 

**OMISSIS**. Per quanto riguarda invece i membri esperti nominati congiuntamente dalla Stazione  appaltante e l’OAPPC di Vicenza, sono stati individuati l’arch. **OMISSI** quale membro effettivo e l’arch. **OMISSIS** quale membro supplente, come da deliberazione N. 6 del 09.02.2023 del Consiglio di 

Amministrazione della Casa di Riposo di Asiago. Il Consiglio prende atto e approva 

DELIBERE CONSIGLIO ORDINE 2023



14 06.03.2023

2) Iscrizioni: arch. Laura PIERETTI – Sez. A/a e arch. Matteo MARANGONI – Sez. A/a. Referente dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Iscrizione STP: MATERICOSTUDIO STP SRL costituita il 26/01/2023. Referente dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Provvedimenti disciplinari: sospensione a tempo determinato (40giorni) nei confronti dell’arch. Gandolfo RUSSO per inadempienza obbligo formativo triennio 2017-2019. Referente dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Iscrizioni: Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di  Laura PIERETTI al n. 2893 nella Sez. A/a  e di Matteo MARANGONI al n. 2894 nella sez. A/a.

Iscrizione STP: Viste la domanda presentata e verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera l’iscrizione della Società MATERICOSTUDIO STP SRL al n. 7 del Registro  Speciale della STP ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2014 n. 34 .   

15 06.03.2023

7) Consulenza tecnico giuridica agli iscritti, collaborazione con Tecnojus: relaziona il Presidente; 

L’Ufficio di Presidenza ha analizzato la proposta per la consulenza da parte del Centro Studi TECNOJUS a quesiti  tecnico-giuridici, di carattere generico,  posti dagli iscritti all’Ordine, per la  costituzione di una banca dati da rendere accessibile a tutti gli Iscritti (FAQ) e per l’elaborazione di tematiche da analizzare con eventi formativi ad hoc. Il Consiglio dopo 

dibattito decide di aderire alla fase sperimentale  di 1-2 mesi al costo di circa € 1.000,00 al fine di comprendere il concreto interesse da parte degli Iscritti. 

16 06.03.2023

8) Open Studi Aperti evento nazionale del CNAPPC;

Relaziona il Presidente. Dal 2017, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, organizza OPEN STUDI APERTI  in tutta Italia.  Quest’anno OPEN si svolgerà il 23 e 24 giugno 2023: il 24 è la giornata della ricorrenza del centenario della fondazione degli Ordini, in cui è importante ribadire il fatto che apparteniamo ad una professione 

istituzionalmente ordinata che non può essere svolta da chiunque. Il Consiglio dopo confronto, ricordando il successo riscontrato nelle scorse edizioni,  delibera di partecipare all’iniziativa

17 06.03.3023

9) REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI: modifica termini e modalità di versamento – relaziona il Tesoriere;

Il Consigliere arch. Giuseppe Gavazzo informa il Consiglio che si è reso necessario modificare l’art. 5 – Termini e modalità di versamento del  REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI in quanto il pagamento della quota può avvenire solo ed esclusivamente tramite PagoPA 

quindi sono state riportate le giuste procedure. Viene inoltre inserito un paragrafo che specifica, per parità di trattamento,  che anche in caso di cancellazione dopo la scadenza del pagamento della quota si dovrà corrispondere interessi e spese di segreteria maturate fino alla presentazione della domanda. Il Consiglio delibera l’approvazione del nuovo testo che 

si allega al presente verbale. 

18 29.03.2023

ALBO

2) Iscrizioni: Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di  Alessandra ZAMUNARO  al n. 2895 della Sez. A/a (re-iscrizione), Giulia VACCARI al n. 2896 della Sez. A/a,  Laura BALDISSERA al n. 2897 della Sez. A/a, Manuela DE MARIA al n. 2898 della Sez. A/a, Silvia TIELE al n. 2899 della Sez. A/a, Gabriele MIGLIORINI al 

n. 2900 della Sez. A/a, Federico ORTOLANI al n. 2901 della Sez. A/a,  Erica POLI al n. 2902 della Sez. A/a (integrazione del 27/03/2023) , Paolo BIRRO, per trasferimento da OAPPC di Padova, al n. 2903 della Sez. A/a e Gloria CAROLLO n. 2904 della Sez. A/a (integrazione del 29/03/2023). 

Cancellazioni: Il Consiglio, viste le richieste degli interessati,  delibera la cancellazione degli architetti  Ugo BERTI, Angelica POLLINI  e Danilo BIANCHIN (integrazione del 29/03/2023)  per dimissioni. 

Trasferimenti: Vista la richiesta dell’OAPPC di TV, verificata la posizione personale dell’arch. Sara PRETTO il Consiglio delibera il nulla-osta al trasferimento e la trasmissione del proprio fascicolo all’Ordine di Treviso. Si resta in attesa di comunicazione di avvenuta iscrizione dall’Ordine di destinazione per procedere alla cancellazione in pari data.

19 29.03.2023

- Richieste di rateizzazione pagamento quota d’iscrizione all’Albo 2023 da parte di iscritti;

L’arch. Gavazzo Giuseppe informa il Consiglio che gli architetti  **OMISSIS** chiedono di poter rateizzare in 3/5 rate, il pagamento della quota di iscrizione dell’anno 2023, ai sensi dell’art. 5 del REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO 

ALL'ORDINE DAGLI ISCRITTI. Il Consiglio prende atto e delibera di concedere la rateizzazione a condizione che vangano rispettate le scadenze proposte. 

20 29.03.2023

- Variazioni Bilancio Preventivo 2023.

Relaziona il Tesoriere. Si illustrano al Consiglio le variazioni di Bilancio richieste attingendo dall’avanzo di amministrazione ed approvate dal Revisore dei Conti, dott.ssa Camilla Rubega, a seguito della verifica della regolarità amministrativo-contabile. Il Consiglio delibera di apportare le variazioni come da prospetto 

allegato. 

21 29.03.2023

- Rinnovo contratti assicurazioni.

Si informano i Consiglieri che dopo una verifica fatta dal Vicepresidente arch. Laura Carbognin sulle polizze di assicurazioni in essere (RC  – infortuni – sede – contratto collettivo TFR/TFS) si è evidenziato che le stesse, gestite tramite un Brooker, sono eterogenee tra loro sia per  quanto riguarda le compagnie assicurative che per le scadenze,  creando così una 

certa confusione. Da un’analisi attenta si è inoltre rilevato che alcune polizze erano  carenti di coperture che si ritiene importanti attivare per la salvaguardia di tutti i Consiglieri (Ordine e Disciplina), degli Iscritti, del Personale e dell’Ente.  Per quanto sopra descritto si è proceduto quindi alla disdetta delle polizze in essere, al fine di effettuare una nuova 

ricognizione per individuare polizze più adeguate. 

Dopo vari confronti è stata riconosciuta la più completa la seguente proposta:

INFORTUNI - Assicurazioni HDI di € 4.050,00

UFFICIO  - Assicurazioni HDI  di € 574,00

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE - AIG Europe di  € 2.360,00.

Il Consiglio delibera di sottoscrivere le polizze sopra riportate. 

22 29.03.2023

- Il Tesoriere arch. Gavazzo Giuseppe, coadiuvato dalla dott.ssa Coppola Maria Vittoria, illustra i contenuti del Bilancio Consuntivo 2022, composto dai seguenti prospetti:

Rendiconto finanziario, Residui attivi e passivi, Conto Economico e Stato patrimoniale unificato e per attività separate (attività istituzionale e attività commerciale), e Nota integrativa al Rendiconto Generale 2022, redatti nel rispetto della normativa vigente e dell’art. 30 comma 1) del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità”. Il Consiglio approva. La 

documentazione è allegata al presente verbale.

Tutti i documenti saranno trasmessi al Revisore dei Conti, dott.ssa Camilla Rubega, nel rispetto del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” vigente, per la redazione di una relazione sul rendiconto generale contenente l’attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione.  

23 29.03.2023 - Viene indetta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per la presentazione e approvazione del Rendiconto Finanziario 2022 per il giorno giovedì 27 aprile c.a. alle ore 12,00 in prima convocazione e per il giorno VENERDÌ 28 APRILE 2023 alle ore 14.30 presso la sala  Lazzati delle Opere Sociali in Piazza Duomo 2 a Vicenza, in occasione della quale sarà programmato un 

evento formativo sui Compensi e Parametri che riconoscerà ai partecipanti CFP deontologici .

24 29.03.2023

6) Conferma del PTPCT 2022/2024 e relativi allegati per l’anno 2023;

Il RPCT arch. Nicola Tracanzan, per delega al segretario arch. Massimo Sanson, informa il Consiglio che il termine per l’adozione del Piano Triennale  per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023/2025 è il 31 marzo 2023,  come da Comunicato del Presidente ANAC del 17.01.2023.

Comunica inoltre che nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 sono state introdotte significative semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.  La principale è la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT in vigore, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione.  Queste 

indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 (semplificazioni per Ordini/Collegi professionali) la quale prevede la possibilità, ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, di adottare il .PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore "in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative 

rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico";

VISTO il PNA 2022 pubblicato nella versione definitiva (cfr. capitolo 10.1.2) il quale prevede che le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo salvo "siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di 

disfunzioni amministrative significative, siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti, siano stati modificati gli obiettivi strategici, siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza";

DATO ATTO che il PTPCT 2022-2024, approvato con delibera n. 36 del 30.05.2022, è stato adottato nel rispetto delle indicazioni normative ed è completo di tutto il contenuto minimo obbligatorio richiesto da ANAC anche con la Delibera ANAC n. 777/2021 e conforme agli ultimi Orientamenti dell'Autorità 2022;

TENUTO CONTO altresì che, nel corso del 2022, non sono intervenuti fatti corruttivi, né rilevanti modifiche o disfunzioni organizzative e che, per il 2023, l'organo di vertice intende avvalersi della facoltà di confermare l'approvazione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024 per l'anno 2023, e dei relativi 

allegati

DELIBERA

· Di confermare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al periodo 2022/2024 e dei relativi allegati anche per l'anno 2023.

· Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente al seguente link https://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/13 .

· Di dare mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.



25 29.03.2023

7) Terne collaudo: Richiesta terna collaudo statico ditta Bertoldo Tullio  Silvano Snc  (ns. prot. 23/331) per la costruzione di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Caldogno. Referente dell’istruttoria: Maria Vittoria Coppola.

E’ pervenuta richiesta terna per collaudo statico dalla ditta Bertoldo Tullio e Silvano Snc  (ns. prot. 23/331). Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di collaudatori, segnala gli architetti: **OMISSIS**

26 29.03.2023

- Proposta di Protocollo d’Intesa per organizzazione del “Premio di Architettura Citta di Bassano del Grappa” seconda edizione.

Per la seconda edizione del “Premio di Architettura Città di Bassano del Grappa” l’Amministrazione Comunale propone un protocollo d’intesa in cui l’Ordine fornisce supporto alla struttura comunale promotrice per il coinvolgimento dell’utenza e la diffusione delle iniziative e supporto nella scelta delle variazioni al programma che si rivelassero necessarie, 

inoltre collabora nella nomina della Commissione Scientifica e della Giuria, organizza collabora e liquida per l’ospitalità dei relatori, dei giurati e eventuali ospiti, i gettoni di presenza ai componenti della Giuria ed il compenso ai relatori dei workshop e delle lezioni. Il Comune riconosce all’Ordine per l’organizzazione dei workshop, l’ospitalità dei relatori e quanto 

necessario alla buona riuscita della manifestazione una somma massima a titolo di rimborso spese di euro 10.000,00.

27 29.03.2023

10) Richieste di esonero: relaziona l’arch. Gaia Bollini.

Relaziona arch. Gaia Bollini. Sono pervenute le seguenti richieste

Prot. 71 del 23/01/2023 –**OMISSIS**: Esonero per il triennio 2020/2022 per il non esercizio della professione (NOTA - dichiara che sta seguendo il progetto di una abitazione ad uso personale)

Prot. 325 del 24/03/2023 – *OMISSIS**: Esonero per gli anni 2021 e 2022 per il non esercizio della professione

Prot. 328 del 24/03/2023 – **OMISSIS**: Esonero per l’anno 2022 per non esercizio della professione (NOTA anche se nel 2022 non ha fatturato, ha tenuto aperta la partita iva per sicurezza, non avendo la certezza della continuità lavorativa con la scuola)

Prot. 329 del 24/03/2023 – **OMISSIS**: Esonero per l’anno 2023 per non esercizio della professione

Prot. 330 del 24/03/2023 – **OMISSIS**: Esonero per il 2022 per malattia (diagnosticata nel 2023, non le permetterà di recuperare il debito di 6 cfp deontologici)

Prot. 332 del 24/03/2023 – **OMISSIS**: Esonero per infortunio che determina l’interruzione dell’attività professionale per più di 6 mesi nell’anno 2021.

Il Consiglio delibera di riconoscere l’esonero richiesto da **OMISSIS**, mentre ritiene non accoglibili le richieste di **OMISSIS** in quanto mancanti dei requisiti prescritti.

28 17.04.2023

ALBO

2) Iscrizioni: arch. Silvia BUZZO – Sez. A/a e arch. Marco DAL LAGO – Sez. A/a. Referente dell’istruttoria: Giulia Giuriato.

Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di Silvia BUZZO al n. 2905 della Sez. A/a e Marco DAL LAGO al n. 2906 della Sez. A/a

Cancellazioni: arch.tti Giorgio MECENERO e Luigi CECCHETTO (integrazione del 17.04.2023) per dimissioni e arch. Sara PRETTO per trasferimento all’OAPPC di Treviso. 

Viste le richieste fatte dagli interessati il Consiglio delibera la cancellazione degli arch.tti  Giorgio MECENERO e Luigi CECCHETTO  per dimissioni. Si delibera la cancellazione dell’arch. Sara PRETTO con decorrenza 05.04.2023 per avvenuta iscrizione all’Ordine di Treviso.

Trasferimenti: rilascio nulla-osta al trasferimento dell’arch. Monica INCARDONA all’OAPPC di Milano (integrazione del 14/04/2023) e dell’arch. Michela MIGLIORANZA all’OAPPC di Venezia (integrazione del 14/04/2023). 

Vista le richieste dell’OAPPC di MI di nulla-osta al trasferimento dell’arch. Monica INCARDONA dell’OAPPC di VE per l’arch. Michela MIGLIORANZA, verificate le posizioni  personali, il Consiglio delibera il nulla-osta ai trasferimenti e la trasmissione dei propri fascicoli agli Ordini OAPPC di MI e di VE. Si resta in attesa di comunicazione di avvenuta iscrizione dagli 

Ordini di destinazione per procedere alla loro cancellazione in pari data.

29/30/31 17.04.2023

4) Comunicazioni del Tesoriere:

- richiesta di rateizzazione pagamento quota d’iscrizione all’Albo 2023 da parte di un iscritto;

L’arch. Gavazzo Giuseppe informa il Consiglio che l’arch.**OMISSIS** (ns. prot. 23/366) chiede di poter rateizzare in 4 rate il pagamento della quota di iscrizione dell’anno 2023, ai sensi dell’art. 5 del REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO ALL'ORDINE DAGLI ISCRITTI. Il Consiglio prende atto e delibera di 

concedere la rateizzazione a condizione che vangano rispettate le scadenze proposte. (DELIBERA N. 29)

- variazioni Bilancio Preventivo 2023.

Relaziona il Tesoriere. Si illustrano al Consiglio le variazioni di Bilancio richieste: si tratta di variazioni in aumento, attingendo dall’avanza di amministrazione, nel capitolo di spesa “Contributi alla FOAV” poiché in sede di Consiglio FOAV del 23/03/2023 è stato deliberato che per l’anno 2023 ogni Ordine dovrà versare alla Federazione un contributo pari a €2,50 per 

iscritto e non € 2,00 come lo scorso anno e di variazione in aumento nel capitolo “Rimborso agli iscritti” e di variazione in diminuzione di pari importo dal capitolo “Contributi iscritti albo” per il rimborso della metà di n. 9 quote per  maternità/paternità/adozione/affido versate come quote intere in quanto i bollettini PagoPa erano già stati emessi e spediti.  Tali 

variazioni sono state approvate dal Revisore dei Conti, dott.ssa Camilla Rubega, a seguito della verifica della regolarità amministrativo-contabile. Il Consiglio delibera di apportare le variazioni come da prospetto allegato. (DELIBERA N. 30)

- Incarico addetto Stampa.  Considerate le necessità del Consiglio di avere la figura dell’addetto stampa al fine di valorizzare gli eventi promossi dall’Ordine e di veicolarli con  tecniche o strumenti  più innovativi e/o a maggiore potenzialità di raggiungimento del pubblico si decide di rinnovare l’incarico al dott. FIORE Davide fino al 31.12.2023 per un importo di  € 

4.800,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge. 

Considerato che le spese rientrano nell’ambito dell’attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, si delibera di sostenere la spesa sopra riportate. (DELIBERA N. 31)

32 17.04.2023
5) Terne collaudo : E’ pervenuta richiesta terna per collaudo statico dalla ditta Munaretto Manlio Srl (ns. prot. 23/409) per costruzione di un edificio plurifamiliare ad uso residenziale nel comune di Thiene (VI).  . Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di collaudatori, segnalano gli architetti:**OMISSIS**

33 17.04.2023

6) Commissione Corrispettivi e Parametri:

**OMISSIS**

- nomina del Presidente pro tempore Arch. Lisa Borinato;

Vista la sospensione temporanea del Presidente della Commissione Compensi e Parametri e che il periodo sarà circoscritto a poco più di un mese, il Consiglio delibera di nominare la Presidente arch. Lisa Borinato quale Presidente della Commissione Compensi e Parametri fino al reintegro del dott. Maurizio Porelli. (DELIBERA N. 33)


