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l VERBALE N. 24 DEL 06/ 10/2021 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 24 DEL 06/10/ 2021 DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, 
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
BARI, APPROVATO NELLA SEDUTA N. 25 DEL 20/10/2021. 

Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale della Seduta n. 23 del 29.09.2021; 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza: 
3) Riaccertamento residui attivi e passivi ex art 35 del Regolamento di Contabilità: 
4) Bi lancio di Rendiconto 2020: 
5) Morosità: 
6) Varie ed eventuali. 
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VERBALE N. 24 DEL 06/10/2021 

l 'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di ottobre alle ore 15:00, giusta nota dì convocazione prot. n. 
210 del 01110/2021, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori; 

Premesso: 
- Che le disposizioni attuative del Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, prevedono sempre per gli Enti Pubblici, e quindi anche per gli Ordini che 
hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di 
tutti i requisiti rich iesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto 
pubblico, la possibilità di svolgere le riunioni preferibilmente In modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni; 

- Che il Consiglio dell'Ordine degli APPC della Provincia di Bari è stato convocato In presenza presso la 
Sala Conferenza dell'Ordine, In modo che sia possibile Il rispetto delle prescrizioni di sicurezza anti 
Covid-19 (distanza interpersonale, aerazione ambienti, mascherine ecc.): 

- Che con nota prot n. 210 del 01/10/2021 (allegata) sono stati convocati per il giorno 06/10/2021 ore 
15:00 i componenti del Consiglio degli APPC della Provincia di Bari, eletti per il Quadriennio 
2020/2024, col seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione verbo/e dello Seduta n. 23 del29.09.2021; 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 
3) Riaccertamento residui attivi e passivi ex art. 35 del Regolamento di Contabilità; 
4) Bilancio di Rendiconto 2020; 
5) Morosità; 
6) Varie ed eventuali. 

- Che risultano regolarmente presenti i seguenti Consiglieri: 

r NOME 1 MATR. r CARICA l sEZ. r PRESENTE/ASSENTE 
Arch. Maria Cristina Angiuli 1480 Consigliere A Presente 
Arch. ltalo Colucci 2019 Consigliere A Presente 
Arch. Maria Cornacchia 1529 Consigliere A Prese n le 
Arch. Serali no Floriello 3142 Consigliere A Assente 
Arch. Pasquale la covone 3566 Consigliere A Presente 
Arch. lunior Rosa Laera 3462 Consigliere 8 Presente 
Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 375 Presidente A Presente 
Arch. Vittorio Mlrizzl Stanghellini Perilli 1699 Tesoriere A Presente 
Arch. Prof. Michele Montemurro 1104 Consigliere A Assente 
Are h. Alessandra Antonia Notarangelo 3407 Consigliere A Presente 
Arch. Andrea Paone 337' Consigliere A Presente 
Arch. Porzia Pietrantonio 2028 Vice Presidente A Presente 
Are h. Donato Stefanelli 1980 Segretario A Presente 
Are h. Antonio Stragapede 1326 Consigliere A Presente 
Arch. Esther Tattoli 1325 Consigliere A Presente 
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l VERBALE N. 24 DEL 06/10/ 2021 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, con il supporto del Segretario 
del Consiglio Arch. Donato Stefanelli. verificato alle ore 15:35 il raggiungimento del numero legale, 

DICHIARA 

Aperta la Seduta n. 24 del 06110/2021 del Consiglio dell'Ordine degl i Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari, Quadriennio 2020-2024. 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma. viene sottoscritto. 



VERBALE N. 24 DEL 06/1012021 

DELIBERA N. 111 DEL 06.10.2021 

Oggetto: "Approvazione del verbale della Seduta n. 23 del 29.09.2021." P. t o 1) OdG; 

IL CONSIGLIO 

VISTA la nota OAPPC prot. n. 210 del 01/10/2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggistl e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024, per il 
giorno 06.10.2021, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: • Approvazione del verbale della 

Seduta n. 23 del 29.09.2021"; 

VISTO il verbale della Seduta n. 23 del29.09.2021, parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione, sottoscritto dal Segretario Arch. Donato Stefanelli e dal Presidente Arch. Cosimo Damiano 

Mastronardi; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della Seduta n. 23 del 29.09.2021, 
riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 210 del 01/10/2021 di convocazione 
del Consiglio dell'Ordine degli Architetti. Piani ficatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari -

Quadriennio 2020/2024; 
DELIBERA All'UNANIMITA' 

Dì approvare ìl verbale della Seduta n. 23 dal29.09.2021, riportato al punto 1} dell'Ordina dal Giorno dalla 
nota OAPPC prot. n. 210 dal 0111012021 dì convocazione del Consiglio dell'Ordine dagli Architett i, 
Pianificatori, Paasaggisti e Conservatori della Provincia di Bari- Quadriennlo 2020/2021,. 
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VERBALE N. 24 DEL 06/10/2021 

DELIBERA N. 112 DEL 06.10.2021 

Oggetto: •comunicazioni dell 'Ufficio di Presidenza." P. to 2) OdG; 

IL CONSIGLIO 

PRENDE AnO della relazione dell'Ufficio di Presidenza relativa alla Delegazione Consul tiva a 
base reg ionale convocata dall"Ufficio di Presidenza della Conferenza degl i Ordini. prevista a Roma per la 
discussione. tra gli altri punti. dell'elezione del nuovo Ufficio dì Presidenza. ìl quale dovrà essere 
composto da tre Componenti eletti rispettivamente dagli Ordini provinciali del Sud. Centro e Nord Italia; 

PRENDE Ano della relazione dell'Ufficio dì Presidenza in merito al dibatt ito emerso in seno 
alla V Commissione Consiliare della Regione Puglia relativamente alla proroga del c.d. Piano Casa e alle 
diverse ipotesi allo studio degl i Uffici regionali finalizzati ad evitare l'ennesima proroga per il 2022, 
incardinando i principi ispiratori della norma originale nell'alveo dell'apparato normativa e legislativo 
regionale; 

PRENDE Ano della relazione dell'Ufficio dì Presidenza in merito alla richiesta di parere pre-
contenzioso ANAC avanzata dal Comune di Triggiano a seguito delle Osservazioni avanzate dall'OAPPC 
Bari circa la Gara a procedura aperta per l'affidamento dì servizi di ingegneria e architettura consistenti 
nella "Direzione dei Lavori" e "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" • CIG 8692324CAC -
CUP J43J19000140002.; 

DELIBERA All 'UNANIMITA' 

Di prendere atto e approvare le relazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari in merito al vari temi discussi. 

f Presidente 
' t l Il l l Il ' l l , , l l , rdi 
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Oggetto: 
"Riaccertamento residui attivi e pas.sivi ex art. 3S Regolamento di Contabilità" 
P.to 3} OdG; 

IL CONSIGLIO 

VISTA la relazione dell'arch. Vittorio Stanghellini Perìlli, Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari predisposta sulla base 
delle verifiche del Direttore di Contabilità; 

PREMESSO che in data 10 Dìcembre 2020 il Consiglio dell'Ordine ha deliberato il Rendiconto di 
Gestione per l'esercizio finanziario 2019, approvato dall'Assemblea degli iscritti in data 28 
Dicembre 2020 dal quale è emerso un avanzo di amministrazione pari ad € 357.428,74; 

PRESO ATTO che il risultato di amministrazione scaturisce dalla gestione complessiva delle somme 
iscritte nella parte di competenza sommata a quella dei residui; 

VISTO che il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., inerente l'armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti territoriali ha ribadito, tra l'altro, l'importanza di effettuare il riaccertamento 
dei residui al fine di conoscere la consistenza effettiva dei debiti e crediti delle pubbliche 
amministrazioni onde awicinare le risultanze della competenza finanziaria a quella economica; 

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad una verifica della sussistenza dei requisiti circa il 
mantenimento in bilancio dei crediti e dei debiti dell'Ordine, soprattutto quelli riferiti alle somme 
iscritte tra i residui, complementare a quella ordinaria effettuata al sensi dell'art. 35 del vigente 
Regolamento di contabilità compiuta in sede di rendicontazione annuale; 

VERIFICATO che i residui attivi al 31/12/2020 risultano costituiti prevalentemente da crediti verso 
gli iscritt i per le quote associat ive pregresse non riscosse, mentre quelli passivi riguardano 
essenzialmente somme impegnate ma non spese negli esercizi precedenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento ai residui attivi 2019 e precedenti, sono state intraprese tutte 
le iniziative, oltre che mediante solleciti di pagamento inviati direttamente, anche attraverso il 
Consiglio di Disciplina -ai sensi dell'art.54 del D.lgs n.l39/2005 -, volte al recupero dei crediti nei 
confronti degli iscritti in ritardo con il pagamento delle annualità pregresse; 

DATO ATTO che con l'operazione di riaccertamento è stata verificata: per le entrate la 
permanenza o meno dei requisiti essenziali relativi agli accertamenti di entrata (ragione del 
credito, t itolo giuridico, soggetto debitore, somma da incassare e scadenza) e per le uscite la 
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permanenza o meno delle posizioni debitorie effettive derivanti da obbligazioni giuridiche 
perfezionate; 

VISTE le deliberazioni 2020 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC e del Commissario 
straordinario arch. Saverio Parrella; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'operazione "de qua" nei termini come di seguito 
riportati : 

Gestione 

Residui Passivi 

Gestione 

Residui da 
Rendiconto 

2019 

Residui da 
Rendiconto 

2019 

Residui di 
nuova 

formazione 

Residui di 
nuova 

formazione 

Residui finali al 
31/1212020 

Residui finali al 
31/1212020 

DATO ATIO che l'eliminazione dei residui attivi risulta effettuata sulla scorta di quanto deliberato 
dal Consiglio dell'Ordine nel corso dell'esercizio finanziario 2020, nonché di puntuali valutazioni 
circa il permanere dei requisiti che ne giustificano la sussistenza; 

ACCERTATO, conseguentemente, che risultano eliminati in quanto insussistenti residui attivi 2019 
e precedenti per complessivi € 170.074,39 e residui passivi 2019 e precedenti per € 9.766,91 e 
aggiunti residui attivi 2019 e precedenti per complessivi € 135.740,34 come di seguito specificati 
per esercizio di formazione: 
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DATO ATTO che i restanti residui attivi risultano costituiti prevalentemente da credit i verso gli 
iscritti cosi come risulta da specifici elenchi nominativi agli atti dell'Ordine, mentre quelli passivi da 
debiti effettivamente da pagare; 

VISTO l' art. 35 comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTA la nota del Revisore ricevuta a mezzo PEC in data 01/10/2021 con la quale lo stesso 
esprimeva "Parere favorevole o/ rioccertomento dei residui attivi e passivi esistenti al termine 
dell'esercizio 2019 ed indicati nel conto consuntivo dello stesso esercizio nella misura indicato 
nell'istanza ricevuta"; 

DELIBERA All'UNANIMITA' 

J 
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DI APPROVARE, il riaccertamento dei residui attivi e passivi 2019 e precedenti eseguito ai sensi del 
comma 5 dell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, giusta nota pec del Revisore del 
01/10/2021 con la quale lo stesso esprimeva "Parere favorevole al rioccertomento dei residui attivi 
e passivi esistenti o/ termine dell'esercizio 2019 ed indicati nel conto consuntivo dello stesso 
esercizio nella misura indicata nell'istanza ricevuto", le cui risultanze complessive risultano nei 
prospetti di seguito riportati: _, 

...... --

A seguito della operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, tra l' altro, risultano 
eliminat i residui attivi 2019 e precedenti per complessivi € 170.074,39 e residui passivi 2019 e 
precedenti per € 9.766,91 e aggiunti residui att ivi 2019 e precedenti per complessivi € 135.740,34; 

l residui attivi e passivi, come innanzi riaccertati, concorreranno a determinare il risultato di 
amministrazione dell'esercizio finanziario 2020. 

Il Presidente 
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DELIBERA N. 114 DEL 06.10.2021 

" Deliberazione sul Rendiconto 2020." P.to 4) OdG; 
Oggetto: 

"Convocazione dell'Assemblea genera le degli i scritti." P.t o 4) OdG; 

IL CONSIGLIO 

Premesso che 

- Con nota prot. n. 210/2021 del 01/10/2021 è stato convocato il Consiglio dell'Ordine 
degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Bari al fine di procedere alla discussione sul 
Rendiconto 2020, Ai sensi del Regolamento di contabilità, punto 4) dell'odg; 

- con nota PEC dell' 11.03.2020, l' arch. Paolo Maffiola, presidente pro-tempore 
comunicava al CNAPPC le dimissioni di otto consiglieri su quindici; 

- con nota prot. 253 del 12.05.2020, l' arch. Paolo Maffiola, richiedeva al CNAPPC 
urgenti chiarimenti in merito alla necessità di stabilire la data di scadenza del 
contributo annuale, evidenziando di non aver avuto alcun riscontro circa la nomina del 
Commissario da parte del M inistero di Giustizia; 

- con nota prot. 616 del 18/06/2020 il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori comunicava che: "con le dimissioni contestuali dello 
maggioranza dei consiglieri, Il Consiglio dell'Ordine di Bari ha cessato la propria 
operatività ed è stata ovviata la procedura per il suo commissariamento da parte del 
Ministero della Giustizia; quest'ultimo, con provvedimento prot. 
m_dg.GAG.18/06/2020.0096483.U, ha in data odierna reso noto il nominativo del 
Commissario". 

- con Decreto del Ministro della Giust izia del 18.06.2020, veniva nominato Commissario 
straordinario l' arch. Saverio Parrella; 

- con Decreto del Ministro della Giustizia del 17.09.2020, veniva prorogato di 90 gg. il 
mandato del Commissario straordinario; 

- con nota PEC prot. 356/2020 del 09.11.2020 il Commissario Straordinario, convocava l' 
insediamento del Consiglio per il giorno 11.11.2020; 

~ - con Verbale n• 01 del 11.11.2020 si è proceduto all'insediamento del nuovo Consiglio e 
~ - all'elezione delle cariche istituzionali ed in particolare l'arch. Cosimo Damiano 

w~,A_~r,#*" )c~~ A at \1 (Yk 
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Mastronardi quale Presidente, l' arch. Porzia Pietrantonio quale Vicepresidente, l'arch. 
Donato Stefanelli, quale Segretario e l'arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli quale 
Tesoriere; 

con nota PEC prot. n• 058 del 22.02.2021 veniva formulata al Ministero della Giustizia 
ed al CNAPPC richiesta di chiarimento per verificare se nel periodo intercorrente tra il 
06.03.2020, data di noti fica delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ed il 
16.06.2020, data di emanazione del Decreto di scioglimento e nomina del 
Commissario: 

• 

• 

• 

il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari, privo della 
maggioranza degli eletti, fosse da considerarsi in carica; 

il Consigliere Tesoriere ed il Consiglìere Segretario fossero da considerarsi in 
carica e potessero svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente per 
l'espletamento dell'ordinaria amministrazione; 

il Presidente pro-tempore fosse da considerarsi in carica e potesse svolgere le 
funzioni previste dalla normativa vigente per l'espletamento dell'ordinaria 
amministrazione; 

con nota prot. n• 601 del19.05.2021 il CNAPPC riscontrava la richiesta di chiarimenti e 
comunicava che: Nnel periodo tra lo notifica delle dimissioni dello maggioranza dei 
consiglieri e lo dota di emanazione del Decreto di scioglimento dell'Ordine e nomina del 
Commissario, il Consiglia dell'Ordine non poteva comunque considerarsi in carica, 
essendo venuta contestualmente meno la maggioranza più uno dei consiglieri. In 
assenza di una maggioranza qualificata, quindi, non potevano essere compiute funzioni 
di ordinario amministrazione, e per tali ragioni non potevano essere considerati ancora 
in carica il Presidente, il Segretario e il Tesoriere". 

con nota PEC prot. n" 148 del 20.05.2021 il parere sopra richiamato veniva trasmesso a 
mezzo PEC al Direttore di Contabilità ed al Revisore Unico; 

con nota PEC del Ministero della Giustizia prot . n• m_dg.DAG. 11/06/2021.0124343.U, 
in relazione alla richiesta di chiarimenti sopra richiamata, il Direttore Generale 
comunicava quanto segue: "In relazione a quanto richiesto, tuttavia, si rappresento che 
ìl Ministero della giustizia esercito sugli ordini professionali esclusivamente una 
funzione di vigilanza, volta alla verifica del corretto funzionamento degli enti, laddove, 
viceversa, il quesito pasta postula un 'attivi tà di interpretazione degli effetti derivanti 
dall'applicazione della normativa sostanziale in tema di scioglimento del consiglio 
dell'ordine, che esula dalle competenze del Ministero vigilante nella misura in cui non 
risulta funzionale all'esercizio della predetta attività. Alla stregua delle superiori 
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considerazioni non si reputo opportuno rendere alcun parere in merita a quanto 
richiesto, viepiù nella misuro in cui si possono profilare situazioni direttamente 
azionabili dinanzi all'autorità giurisdizionale a tutelo di eventuali lesioni di diritti di 
parte"; 

- con nota PEC del 11.06.2021 la nota del Ministero della Giustizia veniva t rasmessa a 
mezzo PEC al Diret tore di Contabil ità ed al Revisore Unico; 

considerato che: 

- alla data odierna non risultano pervenute osservazioni da parte del Direttore di 
Contabilità e dal Revisore Unico in merito alla permanenza in carica del Presidente, del 
Segretario e del Tesoriere nel periodo intercorrente tra il 06.03.2020, data di notifica 
delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ed il16.06.2020, data di emanazione 
del Decreto di scioglimento e nomina del Commissario, cosl come evidenziato nel 
parere del CNAPPC prot. 601 del 19.05.2021; 

- l'attuale Consiglio è in carica a far data dal11.11.2020; 

- la gestione economico-finanziaria relativa all' anno 2020 è ascrivibile al Consiglio in 
carica tra il 01.01.2020 ed il 06.03.2020 ed al Commissario Straordinario per il periodo 
tra il 18.06.2020 e l' 11.11.2020; 

pertanto, tutto ciò premesso, visto e considerato si ritiene di dover procedere con: 

l'approvazione della Nota integrativa e relazione sulla gestione a firma del Consigliere 
Tesoriere Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli, eletto nella seduta del 11.11.2020 
(allegata); 
l'approvazione del bilancio di Rendiconto 2020, fatte salve le ulteriori verifiche, ai sensi 
dell'art. 54 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 
del 04.11.2019 al p.to 4 nella seduta di consiglio n• 24; 
la convocazione della Assemblea degli iscritti in prima convocazione il giorno 21 
ottobre 2020, alle ore 8:00, ed in seconda convocazione, il giorno 22 ottobre 2020 alle 
ore 8:30 presso La Casa del Mutilato in via Gioacchino Murat, l (ingresso Largo 
Fracacreta), 70122 Bari, avendo esperito tutte le indicazioni e raccomandazioni 
contenute nelle circolari del CNAPPC relative all'argomento; 
la trasmissione al Revisore Unico della presente deliberazione unitamente ai suoi 
allegati che ne costituiscono parte integrante; 
la pubblicazione sui giornali e sui canali istituzionali dell'Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Bari dell'avviso di convocazione. 

DELIBERA ALL'UNAN IMIT~ ~ ~ 
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Conservatori della Provincia di Bari 

\llate laplg &.184 -70126 BAAI 
T •39 080 553 3482 • F • 39 080 555 96 06 
lnfo@ooppe.barl.l1· oappc.bariOarchlwortdpcc.ll 

o o e 
oappc.borl.li 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento e si 
danno qui per richiamata per essere specificamente approvate: 

l' approvazione della Nota integrativa e relazione sulla gestione a firma del Consigliere 
Tesoriere Arch. Vittorio Mirizzi Stanghelllni Peril li, eletto nella seduta del 11.11.2020 
(allegata); 
l'approvazione del bilancio di Rendiconto 2020, fatte salve le ulteriori verifiche, ai sensi 
dell'art. 54 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 
del 04.11.2019 al p.to 4 nella seduta di consiglio n· 24; 
la convocazione della Assemblea degli iscritti in prima convocazione il giorno 21 
ottobre 2020, alle ore 8:00, ed in seconda convocazione, il giorno 22 ottobre 2020 alle 
ore 8:30 presso la Casa del Mutilato in via Gioacchino Murat, l (ingresso Largo 
Fracacreta), 70122 Bari, avendo esperito tutte le indicazioni e raccomandazioni 
contenute nelle circolari del CNAPPC relative all'argomento; 

- la trasmissione al Revisore Unico della presente deliberazione unitamente gli suoi allegati 
che ne costituiscono parte integrante; 
la pubblicazione sui giornali e sui canali istituzionali dell'Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Bari l'avviso di convocazione. 

Segretario 
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2020 · ORDINE DEGLI ARCHITbTII P .P.C. DELLA PROVINCIA DI BARI ~ 
Dai OMIInolO aiJI/12/2020 NTO FINAtiiZI) -ENTRATE 
CODICE DESCRIZIONE PREVISIONI SOMME ACCERTATE O.ffnc-nzc GESTIONE DI CASSA 

ll'llZWJ VA.RlA7JON1 DEFlNn-IVI:i. RlSCOSSE l>A RISC"UOTt;RE rorAut ,;u)le pn;\·•••ot~• I"RINISIOJI,'l DlFFEJU::.'IZE 

0 1 001 0010 Cor.lribtui isaltll ali AIIK• 336.~50.SO .lj6.9ro.j(J :WO.t130,00 18.05!,00 3JUl$2,00 1.931,50 YIHlO.SO ·24.995.$0 
01 Qui 1)160 T~~~ ismziooe Albo~ Cl~ n''' Spo:..:.i11k l 4.400,00 4.400,1)() l 4.461.00 4.A67.00 l 6?,00 l 4"()(1,00 b1,1)0 

01 001 COI"o'TRJBIJTI ISCRH"TI l4Ll50.SO J41 J$(1,..$0 JOS.m.oo 380ll.OO ><J.Jo&MO I ~S,ji(J 341 lSO.SO •24.928~ 

01 OO'l 0001 T.....UOO. l l l l 1.126JO ! 
01 002 MIO .,.,; di...,........ 10.900.00 10900..00 10.325.21> 103!5,20 -S7-4Ji0 10900.00 -SU .. 80 
01 002 0010 rn,,'enlli nn l l 30321 JOJ.nl 303.17 l JOl.27 
01 001 01(10 Pnw<:Dii dil Moro..•ù IU53.ò2 JUSJ,o2 ?02.30 26029,00 26.7JJ,JO S.S7fl.28 IS 15.\.()l J7.4so,n 

01 OU1 TASSAZIONE E OIRI'rl1 l 29.05:\.02 2~.0~1.()2 l 11.330.77 16 029,00 l7.l59,771 8.l06.15 l 29 00,02 · l S.99S.~5 

01 ~ 0010 Rrcupen e: rimbOI'$1 d1V("r~t l )4l.62 1.341.62. 1.341.62: 1.34 1.()2 
01 00< CONTRI8\.;TI ENTI PUtJ8Lit1 HPRJVATI l l l J-H.6l 1.341 .• 11 l :141 •• 2 l 1.3-<ll .fù .. 'TtrOLO l · tll"ffa.A TIB CO~"Tt J?--.sl J?OAOJ.$2 J I7-"9.Jt '-' ... I.GO 33l.G60.19 Il~ J?OAI.$1 .Jf#UI 

0) 001 0010 Jblapa.e CfW'IAob N IMI.itti dt bvaro ~ l 50000.00 50000.001 17 J.89.SI ""'·" 1?.?9J.I71 11206.1) l >oOOO.OO ·32J3J.47 
0) 001 0020 Rlk:n:;ll~ c:ranal4 •u1 ftlddMi dt lavato autai)OO)C) so.ooo.oo 50000.00 40SU5 4.0SI.8S -4.S 948.,15 SO(IOO,OO 45948,15 
OJ 001 (1()1() R:t..mut.c: pn:,·ideonah e •~o-.ntl'llnuh dlpendcntl l so.ooo.oo so.ooo.ool 6 701.75 •. ?01.?5 l ..oJ.2•S.l.5 l 5(1 (110 ,00 43.298,15 
(l ) (1()1 0060 Rtl(ttute tdn~nli so.ooo.oo SO.Oiìll,l)() 359,10 359.10 .41),640,90 !10.(11)().()(1 ~9.640.90 

OJ 001 tmO l V A Split Pllyment l soooo.oo su.uw.ool 12 082.7S 12.0112.75 l .IJ.Qt? .2.5 l IO 000.00 -J7.9l'l.2$ 
O) 001 0 120 Qwu- tlj COirlp('CCa.t~ dcJ C .N-A p .P C, 90.066.00 90.066.00 n J6J.oo 10117,()1) 87.JSO.oo ·2.686.00 90.1J6600 · 12.036.00 
03 001 alOO Rllllbono !Si .MMn11W N'* ptT cou. tern l >oooo.oo >o.ooo.ool scm.oo moo l.l'IO.OO l ·•1 730,00 l 51)001}00 -41.913.00 
03 G)l 1-Jr\'TR.ATEAve:rl ttA-1'\JRA Dt PARTITE DI J9l) IJ66.00 l90.1J66.00 115.769.96 10169,16 136.639.12 .lj) 426.,61 390066.00 -M3.UUl 

GIRO ., lTTOI..O ID· PAMTI'f'E l)ll-:tRO JM.066J)I) 3'90.06-l.IM ll.S.76f-'6 11.*'9.J' llUa39.31 .J5JAU..6oll ""·""'"" ·Z.U.15Ul 

'rQ1' A l.t: EN1'1tA 'l'E (' 760.-"9.51 '760,46!},Sl ""'·' '*·:15 ,..,,SO.,lll 518.689,71 ·l41.7U,81 76C.I • .&lt,Sl .JOz..ns.«~s 

T(ITAU~ GEN'ERALtJ ( 7~.449.51 760.46Y.SJ 5 18.fist.7 1 760M,..Sl 

()4/(lll/2(ll l ~ ~ 
Pagin:~ l di4 



2020. ORDINE DEGU ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI BARI 
l Da l O 110112020 al 3111212020 
CODICE DESCRIZIONE 

INIZIAlJ 

Il 001 0001 i..ol.' ll2.l()JK unmoblk Mdc :n.ooo.oo 
Il CKJJ 0002 TAJU~~ l • .• 16,00 

Il 001 000} "'=""'- :U l.eGOO 
I l 001 -....,_ l 7.JOOOO 
Il 001 000! Lann ~~edr. e condomtBiali 6~X1,00 

I l 001 SÈOI! l .7.656.00 

li 00'2 «Kll Matc:rulc d1 ~lf,MO 11)000,00 

Il 001 WOJ ~ Wort~~t~t c~ dd C'*'!Jbo l >flOOJlO 
C' «JJIIIIl((lltM •• CGM~J)IO 4i Disapltu 

Il 001 0004 ~ RCTc.uupanmt~ dd Owe1lloe ' 000.00 
OOmpùnc:.Plldcl ("t'lt.'•Jilet dl ~piuw 

l I l 001 SPESEGBNE::I<.ALI I~ .OIXI.OO 

Il 00J 01101 CMo okl Ptr&Oiw.lo Oip:Nknk 7! .• 31.16 
Il OO.l IAI02 Ruoai hslo dlpcolllkata l ) «>!.00 
Il OOJ 000J ~~ ,\l:Cfl,t.Cn) lJOt.OO 

11 00) 0004 ~ INPS L'IA.rL IItAP wl C'OIIotO tk1 l lA 116.16 -I l <103 (11)(),5 FooOO lt'IIWIIflCCIIO lì ne. r.tppono ~canlOtllll.ò 1~• '811.n 
Clòt!R:l f.tq 4:1 i ''f UOIK' l I l 001 0007 t'IJI.Iaa &dor 7901>00 

I l 00) 0008 ........ lM.OO 
Il 00} 0009 C-.Jittu l scro.oo 
Il OOl OOll Co.~m~U~IIICil B•erie .. uo.oo 
I l 003 0014 PuJn'lCbmenti dj)l!;"ljlluwi l IOCOO,OO 
I l OO.l 0016 S~~ d• R-AWil!tet~l.allt.a 4 .()'1(),00 

11 OOJ 001? l.iicnt.l(lnt! Onlul(' Olornlllln• l 1(11),00 
I l 00) 001$ Qoocc A$$(K"iath·e l®,OO 
I l 00) 0019 Savn:i w v,,,J~• l 6 000.00 
Il OOJ 00:0 T~eT ...... NII0\"1~ 1.000.00 
Il 003 OOlJ 

--G<>oouk 
l . .. ·-'11/:10 

I l OOJ 002.1 M.IIIWiciU';ICJI'll' le ~ ... liDI~ 

I l OOJ 0040 .SP"Jçe per ulllV"it) d 1 coll~nilttOne c ron.,,.le n:ta di l l 2'1$,00 
proft~O«uru 

I l OOJ ATnVITA' 0( S!l(iiU;'rt~RIA 168 ::o~.J9 

l 

"""' UWI Sa-val di lflf~.,tl nalllb l uoo.oo 
1100' 000! ).1o.Uc. ~ """''Il QIY. "--'Oftt. 2 000,00 

Profeulooc l 11001 <1001 Alli~ inu:iau~'t 4,159,7) 

11 001 001>' CoonJi~11mcnto O•lllm C:.N.A.P.P C. S t,XIù,l)l) 

Il 001 '"'"' C.oosiditri. Rilnbooo S,W~~e Vi:aui lnett•~ l 18 000,00 
art~vit?t c1t c~.,&.o 

()W8/2()ll 

RENDICONTO FINANZIARIO · USCITE 
PREVISIONI 

VAR.IAZJONt 

>'<1.00 

llO.OO 

lOO.OO 

170,80 
-430,()0 

J.OOO,OO 

5.000.00 

1.111,01'1 
·1.211,00 

2200.l0 

7.1lD.DO -
·I.JOOJlO 

·lOOO.OO 
-2 500,01) 
s 000,00 

DE.HN11'1VE 

l 

16.620..001 
100.00 

1.759,7) l 
2 .500,«,) 

23.000.00 

SOMME IMPEGNATE 
I"AOAT I:l. 

13-6.1-9.13 
JJl}.lO 

1.142.45 

21'3.57 
l2 142,$9 

I)A PAOARE 

l-106..57 

46l.96 

1'0TAL.S 

tj146JOI 
>m. lO 

1.14.1,45 l 
2P,,7 

Otff«en~ GESTIONE DI CASSA 
.wllc Jllf'eVi~•<•nl PREVISIONI DlrFP.RENZE 

·179-bl 21.000.00 -26472.87 

l -<Oif>JlO 4016.00 .. ~ lll.oiO.OO ·1.548.16 
·207'-'» l 1.SOO.OO ·2.012..09 

b.OIXI,()(l -5.940.22 

·290iJI l 67.6$6,00 ··~0.049.1M 

-"ZAI .U 10 .000,00 -4.2Al.IJ 

l l .DOOJIO 

HlOJlO 

·<.241 ... l JS.SSò.OO ·4l41,1.l 

1.l.JJI,?O 
·28S.OO l ).«>!.00 ·21S,OO 

.).JI)9J)O 3.209.00 ·3.209.00 

····l 24~.36 ...a7S,56 

·LII4J,77 5.827,77 -~:J()o,84 

l ii.07b,SI) · l 025.10 
..409,91 .569,40 -109.93 
-7109$ l 5.000.00 -1lù.9S 

•.1-lSI.tio& 4.150..00 ·1 . ..\811.,-'0 

~-2• l 7.000.00 -l.Wò..SS 
·Z4.~ 4.01)0.00 115,92 

-100.<>1 l 3()0 ,00 ·100.00 
l.fXXMIO ·2.000.()0 

l 6IXJQ.OO -6.1XXUl0 

-ll.lf) 2.000.00 ·21.16 

-w l 19.cn.oo -JJ29JS6 

-JS7,48 1.111.00 -)S7,.18 

- 10.31 l "'·"' ·10.31 

-9.37'1.1'7 170408..SQ ·l.~.IS3...1'l 

l 
.VD.I l 16 620.00 ·2.980..27 
.... 96.)1) 100.00 "'"-lO 
-617,21t: l l 159.7J --617.28 

-2.286.'1 1 2.500.00 ·2 286.41 ·::_i .u.ooo.oo :M9,ll 

liP Pf> l<li4 



2020 · ORDINE DEGLI ARCHITErrl P.I'.C. UbLLA I'ROVINCIA DI BARI 
Do l O 1/0 112020 al 3111212020 REN · USCITE 
CODICE DESCRIZIONE l PREVISIONI SOMME IMPEGNATE l 0\tl~ l GESTIONE 01 CASSA 

l L'fiZIAU VAR_IAZJ0'11 OEF1NmvE PAGATE DA PAGARE TOTALE l ""'P"",..; l PkEVlSIO.~I OlllUf'J\7..1! 

11004 OOOil ~ runboni di spac: "'"'pct .,...._. IO.IlOOJlO ·SOOOJJO u.ooo.oo ·~ 7$6..94 llO.OS 14116..99 ·lll.OI l S.tiOO.IXJ ,..,. 
Il ..... 0009 c~~ ~'lllln. (u(• l IIJXJO.()) 2 100.00 ulOO.QOI 12.$ll.OS rfl.92 l) 100.00 l l I.J..700.00 ·111,t l 
11004 0011 JW,...-.e da CC11W l lOO.OO J.!OO.OO )lnJ)) ) 171.00 ·!*.00 }.200,00 ·-Il ... 0012 O:lnsdelv.l kJ. l s 750.00 2.$00.00 Luo.ool 4-:.97.)1 • "''·'!l -l.1S2A8 l J w .oo ·1.2Su& 
..... 0100 Spe!e per elniolli Cofttttho 11.471.60 tiA71,60 10.7JS,l7 <>90.U Il <65.19 -S,81 11..471..00 -c.90.ll 
11004 A rnvrr A' OEl .. CONSIOUO l 18 6C)il,73 17.S91.6U % .. ::01 .. nl 83 370~65 4-%1.02 1171\1.67 l ·11.3&1.66 l %201,11 ·11\ll-4),4) 

Il 00~ ro:ll Publ)ijca.t.iolnl Z-.100,00 -2.500.00 
I l UUS (XIQ1 Rivutli0$A, l ~ .500.00 -2.500.00 l l l 

l Il 005 000) E,·enli Di,scipliiiC Ordini~Ud1e 3.000,00 .),000.00 
Il OOS (Xi04 l>n,;:ctu:~ioll() e .rtnli:a..az•o•'IC fi00'-'0 l~r.k wtm l 5000.00 -500.00 .ol_j(IO,I)I) l ) ."00.00 .Utfll),l)l'l l -700.00 l 4."10,(11) .71)1),00 
Il OOS 0001 C ultun e lnfornaar..ione "2.500,00 -2.500.00 I.Ooi$.A7 
Il 00~ 0009 l:!ol.iLoc•li l lSOO.OO -2.500.00 l l l 
Il 005 0012 w. .. -oo Pubbbc:i 2.~.00 -2.500.00 SQI JO 
Il OOl "'" Planifi.:v.iur~ Tcml(lnak l 2.$00.00 -1.000.00 l.j()O,OO l 867.5>1 "ti.09 l 1H67 1 -116J3 l 1 ~00.00 lSI-0.62 
IIOOS 0016 .......... l.SOO..OO ·2..100.00 
IIOOS 00)() Sptsc nscouiOAt «Jlllnbua i.KnttJ l 6.42'9,40 •• , ... 1 Ll78,.9tt 318.42 l • .l97.l!l l -HllJll l 6.419 . ..0 

-4 ·~""' IIOOS CQ6.(M1SSI()SJ ~ A TTIVrr A • 11 929,40 .J,-'00.00 IH19Aò 6.-.s> &loi.Sl l .1Jl.OS -4 il'i.3S 12..-419 • .-o 4671,2i-

Il 010 0100 Po.do di nsan l 3.000.00 4JAI.IIO l UJ.lOI l -US$..20 l lJ$&..."0 ·l iS&.lO 
Il 010 SPESE ~'()N CL\SS.I.FICABIU L"" AJ..'nt.S VOC1 3.000.00 ..t-ti,IO l.lst.lO ·2.1SI.20 1.15&.!0 l.ISI.2:0 
Il TITOLO l • USCI'I'E COkJtENTI l ~7..11)3..52 "''-·"l !70.329.51 6s.J71,90 ll$.101MI ·31.702.12 l .)6:7MJ.Sl ·"·'"·" 
Il 001 0020 ~aoee~\One.t~ì )A""O,OO ).UIXI,OO .).000,00 3.UOO.OO HOOO,OO 
Il 001 AC'QUISI:t.JOKb OI IMM0BII .. ri.7.A710NI l 3.(101).()(1 J.OUO,(Ill l l ·lOOO.OO l J.UOO.tiU - IUOO.OO 

TECNICHE 
u 1T l"OLO Il • IJSçrrto; I N t.'ON'I'O CAPITALI .l.OOO,OO MIIO.OO .}.000.00 3.0410,00 .3.000,00 

l ~><XIO.OO l 11 7•ll.•' l . "-""'· " l l 
n 001 0010 R.ittll\I(C fflllfiaJI SU.i Nddbt di i-'Wii> diJ!<rtdt!MI' so.ooo.oo J5.i00.92 l..l»>ò,9S soooo.oo •J I 201,01 1 
13 001 0020 Rlt~CIUI~ mrtlali 1011.i rt<Wte. dl l;lvoro IM.ttOfiOI"'O so.ooo.oo soooo.oo 3.83iUl9 21J:,96 A0$1,l$ o4J.94$,1$ soooo.oo ·4$ IS.S.iO 
Il 001 fiO</) Rt~C:nute p11::"·•dca.tub ~ ~cnruli d.irc-:"'knti l so.ooo.oo soooo.ool S.1JJ.1S 'fi0;00 6 701,1l l -4J.2f#S,li l soooo.w o42.1WUì~ 

l) 001 OO<iO lbliC".liiiiC sift4kab so.ooo.oo ~000.00 -'29.14 "'·"" ~~9.10 ...49.Mo.90 soooo.oo -49..!82.!4 
n 001 OO'lO NASpbch)"l'!lt'OI l so.ooo.oo SO C)(IO,OO l 11266.42 llfi.,Jl 12 Ofi2.7l l -31.911.2> l soooo.oo . )S ...... ) 

Il 001 0120 ~dic~dtiC .. ..,.AP.PC 90.006.00 tDOtif..OO 37.380.00 31 lOO.OO -2.686,00 90060.00 ·2601..00 
l) 001 OlOO Sobw "'*"""' «<MM In' li l so.ooo.oo ~oooool S.264.00 J.- • %1'0.00 l ..01.730.00 l ~Of(),OO .... U S9.ll l 
l) 001 GSCITEAVENT1 NAT\!I.A 01 PART1Til DI ~.ll66.tl0 19006000 129.511.12 "Ull.,lO 1-'66)9.\l • 2S3 • .C:Z6.tiS l'lO 060.00 ·lSO·t .. n.A$ 

CIRO 
l) TITOLO m- PARTITE DI GUI:O »e.ou.oe ,._ ... m.sn.u 7.11UI IJUJf.ll ·l.Sl.426,61 JJOM6.1t ·UIM1A5 i 

' 

' TOTAI..El!SOT& f 160.40.51 160.#,.$1 J,,S46..61 72,4,..,10 41l..J-'0,7l ·23&.128,.KO 7&0.Ui,,..lliZ .).\(1_\27 ,lJ: 

Avrmzo di ::mm)ini.ur.:l:uon<e delr~,7.io 46.J;.a8.," 
l - -

c- l 
/i 



2020 • ORDINE DliGLI ARCfiJTIJ1TI P. P. C. t>ELLA PROVINCIA DI BARI 
l nar O 110112020 al 31/1212020 RENDI< ~ ·USCITE 
CODICE OESCAIZIONE PREVISIONI SOMME IMPEGNATE O!i{ct<IUie GESTIONE 01 CASSA 

INIZIAU VAR lAZI()f'(l OER.'lm\E PAGATE OAPAOARE ro·rAu: 11DI~ pn::'rlSiotli I"'U::VISIO.""'I DffFERE'7.E 

TOTALE CEI\"D.ALE f '"A9..9 '"""'.il JIUft,ll 1"-M,.s:l 
--·-

1)4/08/2021 ' + ~P:oaina 4di4 



RENDICONTO GENERALE 2020 

STATO PATRIMONIALE 



2020- ORDI"'E DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DEIJ.A PROVINCIA DI BARI 

l STATO PATRIMONIALE 

l)al 01/0112020 al31/12/2020 ATIIVO 

Mastro Conto Descrizione 20 20 2019 

O i 100 C.ana Contanti f231 ,73 f 600.57 
Ul 200 C®ta COrT<nu Postali f 105.68 {'45,75 
01 300 Conu Com:nu Bancari MPS f 19.271.13 (962.14 
01 400 Conù Correnti Banca Popolare di Bari f 189.755.1 8 ( 181.737.56 

01 l DISPONIRILITA ' 1-ìNANlJAIIIE C209.363. 72 (' 183.346.I2 

02 100 Credui verso i.scrinj €245.608,44 016.944.84 
02 500 C~it~ vcrw E.r.trio e aJtn 50&&~ni pubblic-i f 404.36 076.82 
02 600 Cmbu dh·ersi {'248,00 f2AI7,95 
02 900 Cmh1o vnso Erario P'(l JVA ( 1.597,20 c 1597.20 

02 rf!tsmUI A 1TIVI CZ47.858,00 C22/.Z36,81 

U4 200 Mobih, attrezzature e: anedi €215.770.30 0 15.770.30 

/)4 IJ.bif._o81/JCLAZIONI MA TERIALI C2 l 5.770.30 (2 l 5.770.30 

IO 100 Dc:posui c~uzionali di ter.Li f 11.350.57 ( 11.350.57 

IO LfON'/1 D'ORDINE C/1.350.57 c 1/.350,57 

TOTALE A1TIV0 e 684.342.59 (631.703 80 

TOTALE A PAREGGIO ( 684.342.59 (631.~ 



2020 · ORDINE DEGLI ARCHITE'ITI P P C DELLA PROVINCIA DI BARI 

l STATO PATRIMONIALE 
0.10110112020 •13111212020 PASSIVO 

Maslro Conio Descrizione 2020 2019 

20 l lXI Debiti vcrw fornitori f' 55.371,53 f' 12.033,79 
20 200 Oèbiti veud Con~ia,ho Nazionale fSI,OO ( 136.00 
20 300 Oeblti ''t.tso Enti Pn:videnziah c 1.479,00 ( 1.499.98 
20 400 Debiti ,.e.rso Erario t altri 5t>sg.puhblid ('7.162.20 ( 7.069.77 
20 800 Oc:biti di,·ersi (' 15.521.97 c 22.474.60 

20 l RESIDUI PASSIVI C79.58S.10 (4J.2U,I4 

22 100 Fondo Trat1amen1o Fìné Rapporto !:8.422.73 
22 200 Fondi per accantORMltnll di\'en;i f 15.717,74 f 15 7 17,74 

22 l FONDI DI ACCA~7'0N,IA1ENTO c 15.717,74 C24.140.47 

24 400 Fondo ammortamento mobili. anrtt.zawre. e arrcd1 (215.770.30 €2 ) s. 770.30 

24 l FONDI AMMORTAMENTO (215.710,30 C2/S.710,30 

29 100 FO<ldo d• docwooc (' 348.578.89 C3753SQ,I6 
29 900 A \o"anZQ (Thuvanz.o> «OOOm.ico d'esen::irio f. -26.771.27 

29 l PATRJMON/0 NI:.71V CJ4/J.578,89 f' 348.578,89 

TOTAI.F. PASSIVO (; 659.652,63 ( 631.703ti0 

AVANZO ECOI"OMICO f24.689.96 

TOTALE A PAREGGIO (' 68-1.342,59 ( 631.703}10 

2 



RENDICONTO GENERALE 2020 

CONTO ECONOMICO 



2020. ORDINE DEGLI ARCHTrF.Tfl P P.C. DELLA PROVINCIA DI BARI 

l CONTO ECONOMICO 
Dal 0110112020 >13111212020 PROVENTI 

Mastro Conto Descrizione 2020 2019 

so 100 ConLribuu •• canco dc&.h iscritd f 343.349,00 f 368.867.()() 
so 200 Etntatt derivanti d11lla vcndna dl beni e daUa prestaJ.ione dì ~rv t~ 37.3S9.n 09.120.96 
so 300 Redditi e proventi p3U"imoniali f 1.187.11 
so 400 Po5-tc corrctUvt e comptnsative di uscite ('l 341,62 ( 1.976.65 

so l COMPONENTI FINANZIARI CJ82.0SO.J9 C411./SI.72 

S9 400 Sopnvvcnienzc anhe e ìnsussiste'n.ze del passivo su rts.clu1 (' 153.011.94 

$9 l COMPONENTI NON FINANZIARI (' ISJ0/1,94 

68 100 Disnvanto economico dell'esercizio €26.77 1,27 

6fl i DISAVAN'.W DI GESTIONE f26.771,27 

TOTAl-E PROVENTI ( 5J5.062.JJ ( 437.922.99 

TOTALE A PAREGGIO ( 5J5.06l.JJ C437.92199 
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2000. ORDII•IF. DEGI.J ARCHJ1l.TTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI BARI 

l CONTO ECONOMICO 

0.1 01~112020 al3111212cno COSTI 
-

Maslro Conio Descrizione 2020 2019 

70 100 Spese per gli organì dc.U'entc 1'4 1 880.82 r 117.536_'9 
70 200 Stiptndi e compensi ( 73.331.76 06.420.79 
70 230 A lui rosti del personale 00.932.68 f 47.187.78 
70 }()() Uschc per l'acquisto di beni di con~umo c ;;crvizi c 167.325.14 e 171.349,01 
70 500 Oneri finantiari c 5.365.54 c 4.388,37 
70 70() Ont ri uibutari (4.016,00 ( 3. OCICI, 00 
70 900 Spese non classificabili i.n altrt voci f IU49 .46 f 17.467.55 

70 l COMPONENTI FINANZIARI f33S.701.40 (437.349.79 

80 300 ~tinusvalenze patrimoniali (4.580.58 
80 400 Sopra\t\'Cnienzc: passh·e ed insussistenze delraui.,.o su residui c 170090.39 

80 l CO.IfPONENTI NON FINA/Il"OARI c 174.670.97 

81 200 Ammonameoro mobiu. attrezzature ed arredi (' 573.20 

81 IAMMORTAME/ITI CS7J.l0 

TOTALE COSTI C 5JO.J7l..l7 (; 43 7.922.99 

AVANZO ECONOMICO 04.689.96 

TOTALE A PAREGGIO c 535.062 33 f 437.922,99 
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RENDICONTO GENERALE 2020 
Nota Integrativa sulla Gestione 

a cura del Tesoriere 

arch. Vittorio Mi rizzi Stanghellini Perilli 



Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggistl e 
Conservatori della Provincia di Bari 

Vi.ate Iapigia, 184- 70126 BARI 
T •39 080 553 3481· F •39 080 555 96 06 
lnfo@oappc.bart.it • oappç.bcui@archiwt~rtdpec.il 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

o Q e 
oao.pc.bari.ll 

la presente relazione è riferi ta ai dati consuntivi del Bilancio 2020 dell'Ordine degli 

Architetti, Piani ficatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari. l risultati della gestione 

dell'esercizio 2020, che sottopongo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione. risultano elaborati 

secondo il Regolamento di contabilità adottato dall'Ordine degli architetti, pianificatori. paesaggistì 

e conservatori della provincia di Bari. ai sensi del D.P.R. n.97 del27/02!2003. 

L'intero processo gestionale. che ha t rovato copertura nelle risorse disponibili, è 
rappresentato dal Bilancio di Previsione (preventivo finanziario gestionale) per concludersi con 

l'illustrazione dei r isultati conseguiti nel Rendiconto Generale costituito dal Conto del Bilancio. dal 

Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale e Situazione Amministrativa. 

Il Conto del Bilancio, formato dal Rendiconto Finanziario Gestionale per la gestione di 

competenza e per la gestione del residui, rileva e dimostra i risultat i della gestione fi nanziaria, con 

ri ferimento alla funzione autorizzatoria del preventivo gestionale. Illustra. quindi, come sono state 

acquisite e impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si 

esplica sulla base dei seguenti elementi principali: 

scostamenti tra le previsioni di entrata ed i relativi accertamenti; 

scostamenti tra le previsioni di spesa ed i relativi impegni: 

grado di riscossione delle entrate sia nella gestione di competenza, che in quella residui; 

velocità di pagamento delle spese sia nella gestione di competenza che in quella residui; 

le entrate di competenza dell'anno. accertate, riscosse o rimaste da riscuotere: 

le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 

la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti con evidenza del residui attivi 

e passivi che si riportano all'esercizio successivo. 
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Ordine degU Arcllltettl, 
Pianifica'tori. Paesaggisti e 
Conservatori delta Provincia di Boli 

VIolo llpog a.l84- 70126 BARI 
T •39 CBO SSJ 348? • F •39 080 555 96 06 
lntoOooJ>C)C.balllt· oat>PC-bariOarcNwott...,.._.t 

Il Conto Economico. evidenzia l componenti positivi e negativi della gestione secondo l 
criteri della competenza economico/temporale. Esso comprende gli accertamenti e gli Impegni 

delle partite correnti risultanti dal Conto del Bilancio. rettificati al fine di far partecipare al 
risultato di gestione solo quel componenti economicamente competenti all'esercizio. 

Inoltre, comprende tutti quegli elementi economici non rilevabllì dal Conto del Bilancio 

ma che incidono sulla sfera patrlmoniale (ratei, rlsconti. plusvalenze, soprawenienze. 

insussistenze, ammortamenti, ecc.). 

Il Conto del Patrimonio. fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

Situazione Patrimoniale. evidenziando la consistenza degli elementi patrimoniali all'inizio e al 

termine dell'esercizio finanziario. 

Passando ad esaminare le risultanze finanziarle complessive, si rileva preliminarmente 

che i pagamenti (mandati) e le riscossioni (reversali), sia in conto competenza che in conto 

residui, coincidono con le rlsultanze di cassa al31/1212020 presso i conti del Servizio di Cassa, e 
si compendiano nel seguente riepilogo: 

Totale 
Fondo di cau. al 01 Gennaio 20201 ( W .l46,U 

OtsaizioM Residui Còmpt,.,,.., 
Risa>ssiofli M ( 13.995,12 ( 443.739,35 ( 457.730.47 
Poga-n~(·J ( 30.295.68 ( 399.846,62 ( 430.142.30 

Fondo di cassa o l )l Dicembre 2020 l e 210.938,29 

La composizione delle disponibilità liquide, confrontata con la stessa del 2019 è la 
seguente: 

Conto Cassa/Banca ~uro Saklo at 
01101/2020 Jlj12/_2020 

cauo ( 600.51 ( 231,73 
Conto Corrente Pom" ( 45,15 ( 1(15.68 

Monte de; Poschi do 5otno ( 962,24 ( 19.271.13 
Bonco Popolore di ~~~~ ( 181.737,56 ( 189.755,18 

To~le A vantO di C1u.a ( 183.346,U ( 209.363,72 
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Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paeugglstl e 
Conservatori dtUI Provincia di Bari 

\llate Jeplglo, l84 - 70126 BARI 
T •39080 553 3482 · f •39 0805559606 
fnf~opc l:latlil - oappc.bar10atehiwortdpecJt 

o o e 
oaopc.barUI 

Il risultato della gestione di competenza presenta uno scostamento tra accertamenti 

ed impegni pari ad € 46.348,99 come risulta dai seguenti elementi: 

Accertamenti {+} € 518.689,71 
Impegn i (-l € 472.340,72 

Totale avanzo di competenza € 46.348,99 

Il risultato di amministrazione finale, rllevabile dalla Situazione Amministrativa che 

costituisce allegato obbligatorio al rendiconto. evidenzia un avanzo di amministrazione finale al 

31/1212020 pari ad € 379.210,59 

Lo stesso è costitui to dal fondo di cassa finale più i residui at tivi meno l residui passivi e 

rappresenta. In sostanza, il"Patrimonio Finanziarlo" netto di cui può disporre l'Ordine. 

La parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, pari a € 357.428,74 è a 

disposizione dell'Ordine che potrà disporne a favore dei colleghi Iscri tti, nei modi e nei tempi 

previst i dall'art.15 del vigente Regolamento di Contabilità. 

Si riporta di seguito un raffronto del risultato di amministrazione finale al 31/1212020 

con quello risultante al termine dell'esercizio precedente: 

l 2019 2020 

Avanzo di amministrazione a/31 Dicembre di cui 
PARTE VINCOLATA ( - ( -
PARTE DISPONIBILE ( 357.428,74 ( 379.210,59 

TOTALE ( 357.428,74 ( 379.210,59 

3 

\ 



.! 
t .. 

Ordine degU Arcllltetti, 
Pianificatori. Paesagg.isti e 
Conservatori delta Provincia di Bui 

Vllte Jepig:a, 184- 70126 BARI 
T •39 080 553 3432 • F •39 080 555 9606 
inl.,..,..,.,.,.barlil - cappc.b.ar..,_clpee." 

0 00 
01-.Dan.lt 

DI seguito sì riporta, invece, il confronto tra le previsioni assestate ed il rendiconto 2020: 

Entrate Previsioni Rendiconto 2020 Differenza 
Titolo l - Entrate Correnti ( 370.403,52 ( 382.050,39 ( 11.646,87 

Titolo Il • Entrate in Conto capitale ( - ( . 

Titolo Ili · Entrate in Partite di Giro ( 390.066,00 ( 136.639,32 ( ·253.426,68 
Titolo V· Entrate da riduzione attività 
finanziarie ( -

Totale ( 760.469,52 l ( 518.689,71 ( -241.779,81 

Uscite Previsioni Rendkonto 2020 Dlfferenza 
Titolo l • Uscite Correnti ( 367.403,52 ( 335.701,40 ( ·31.702,12 

Titolo Il • Uscite in Conto Capitale ( 3.000,00 ( - ( ·3.000,00 

Titolo Ili • Uscite in Partite di Giro ( 390.066,00 ( 136.639,32 ( ·253.426,68 

Totale ( 760.469,52 l ( 472.340,72 ( ·288.128,80 

Nel corso del 2020 con le seguenti deliberazioni del Consiglio dell'Ordine. approvate ai sensi di 

legge, sono state apportate al Preventivo Finanziario Gestionale le opportune variazioni adottate ai 

sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento di Contabilità: 

Delibera del Commissario Straordinario n.34 del 23.10.2020: 

Verbale n. 3 del 10.12.2020 

Le suddette variazioni si sono rese necessarie al fine di adeguare le previsioni Iniziali 

iscritte. nel preventivo finanziarlo gestionale allo stato di accertamento delle entrate ed allo stato 

di Impegno delle spese. tenuto allresl conto del toro presumibile andamento sino a tutto il 

3111212020 nonché dì adeguare gli stessi alle esigenze soprawenute nel corso dell'anno. 

Tuttavia, tali variazioni non hanno necessitato l'utilizzo dell' Avanzo dì amministrazione 

disponibile in quanto. te maggiori spese sono state coperte attraverso lo spostamento di risorse da 

quel capitoli sovrastìmatì. 
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Ordine degli Architetti, 
Pianificatori. Pae,saggisti e 
Conservatori delta Provincia di Bart 

VIole Joolgfa. 184 - 71l126 BARI 
T •39 080 SSJ 3487- F •39 080 555 96 06 
onl*'-ba<lrt· oa~-ID-.11 · ~· OIOPC bariJ:t 

Tale sovrastima è dovuta a causa dell'emergenza epidemiologica che ha colpi to il nostro 

paese e pertanto ha reso ·nulle" tutte quelle attività previste nel corso del2020. 

SI riporta di seguito il prospetto distinto per capitoli di spesa, contenente le previsioni Iniziali le 

variazioni positive e negative e quelle assestate del Preventivo Finanziario Gestionale 2020: 

Entrate Previsioni Variazione Previsione Assestata 
Titolo l - Entrate Correnti ( 370.403.52 ( - ( 370.403.52 

Titolo Il- Entrate in Conto capitale ( - ( -
Titolo 111- Entrate in Partite di Giro ( 390.066,00 ( 390.066,00 

Totale l ( 760.469,52 ( - l€ 760.469,52 

Uscite Previsioni Variazione Previsione Assestata 
Titolo l - Uscite Correnti ( 367.403,52 ( 367.403,52 

Titolo 11 - Uscite in Conto Capitale ( 3.000,00 ( 3.000,00 

Titolo Ili - Uscite in Partite di Giro ( 390.066,00 ( 390.066,00 

Totale l ( 760.469,52 ( - l€ 760.469,52 
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Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesagglstle 
Conservatori della Provincia di Bari 

Viale Japlgla, 184 - 70126 BARI 
T •39 080 553 3482 • F •39 080 555 96 06 
info@oappc.bari.it • o-appc.bar i@~HChiwotldpccJt 

Nel dettaglio si evidenziano i capitoli oggetto di variazione: 

·~· oappc,ban.it 
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Ordine clegU Archito111, 
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Nel dettaglio si riportano le motivazioni che hanno necessitato delle suddette variazioni : 

Capftolo Fornitore lrrl>orto 

Como da pr......,tiw li Gava Bro4<e< per 
11 002 01)1)4 ..._.ourn lone ACT compen:ei del ContigUo assicurazione Ciloile e poizza contro infor1Un1 550,00€ • componenti dii Conllgllo di Di.:lplina per Commissario dalla dala dol suo 

Insediamento 

CoQo aggluntiw e Slrao<linario per n. 3 
11 003 0001 CollO dtl , ,...,_,. Olpenden• Dipendenti OAPPC Bari per necossilà 500,00€ 

urgere ed ir!llfO<oblgabil periodo -aie 

Pet maogiori spese awenute nel COfSO 
11 003 ocnJ Softw• rt Cudon1te del'ese<clzlo 2020 al fine di rispeuaro 5.000,00€ 

lll'f'I)Ofti cJ conlrano-riallineamento bilancio 

Spese dow1a alla riparazione e puflzia dal 

11 003 002$ ManUNNiont e glttiQnt 
fotocopiatore situato presso lo sportello 500,00€ dovu1o ala fuoriuscita dal lquido stampe dala 

vas<:heua 

Spese per pulllllccazione su Gazzeaa del 
11 OCM 0001 S.rvldo di IMomladonl egli JCriUi MezlogiOfnO li ...,..;so li Eleziori como da 3.220,00 € 

prewntiw 

11 004 0001 Conllglletl, Rlmbor.o lP' " >Aaggi iMrentl Per CO"ll810r\Ze dovute al Commissario 5.000.00€ anlvttil di contfgllo Arch. Sa>erio Parrella 

Incremento dovu1o al doli. De T .. o per 

11 004oooteon.ultN I 11NftlnlMn11ft. l.tc:lloa Incarico affidalO a NI:M!trtlre come da 2.700.00E delbera dolo À!!SSO mese per carlcatrer'IIO 
dali anno 2019 

11 004 0012 Contulenra legale Por spese dovute al consulente l.sgale da 2.500.00 € nominare dal l'tlow Consigio 

MagoSly Hotel per noleggio sala giorni 
wtazioni 7.320,00€ 
Spese per schede eletlorai como da 
, prewnfw 341.60 € 
Ac~SI> rmteriale per eloziori nonché Gel 

11 0010100 S,.• ,., etedonf con.tlgl&o Guan6 Mascherine 1.200.00€ 
Spese per 2 scrutaDri eroga~ a tiiOio et 
flntlOfso Spese per i giorni delle IOiazlonl 
orownlenti da Aberobello e 2.000.00 € 
Spese per ~ asloco materiale alla soda 
MaOOSIY orewnliw Panaro traslochi 610,00€ 

Totale Variazione 31.441,60 € 
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Ordino dogU Atcl\ltattl, 
Pionlfocetort. Paesaggistl e 
Conservatori deU.a Provincia di Bari 

Capitolo 

11 004 0001 Servizio di 
Informazioni agli scritti 

11 004 0001 Servizio di 
Informazioni agli scritti 

V!ote laplgl4. 184 - 70126 BARI 
T ·39 080 55334!2 · F •l9 080 555 96 06 
ono.oo-c t>ariJt • OOOC>CJ>ariOO<CIIìwMd-11 

Fornitore 

Spese per pubblicazione su 
Gazzetta del Mezzogiorno di Awlso 

convocazione Assemblea calcolato da 
storico fatture 

Spese ipotizzate per il noleggio di 
una sala, per una sola giornata, per 
Assemblea degli iscritti in merito 
all'approvazione del rendiconto 

Totale Variazione 

Importo 

3.500,00 E 

1.000,00 E 

4.500,00 E 

Per quanto attiene l residui attivi e passivi al 31/12/2020. costituili da Quelli 2019 e 
precedenti rimasti ancora da riscuotere e pagare. sommati con quelli di nuova formazione 
relativi ad accertamenti ed impegni di competenza 2020. rispettivamente non ancora riscossi e 
non ancora pagati entro il termine dell'esercizio. se ne mostra di seguito la consistenza e la loro 
suddivisione per anno di provenienza cosi come rilevati dal rendiconto linanzlario gestionale. 

Gli stessi sono stati valutati in modo favorevole dal Revisore Unico come riportato nella 
nota PEC del 01.10.2021. 

La situazione del residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi antecedenti a quello di 
competenza 2020 è la seguente: 

Residui Attivi 

Gestìone 

Residui Passivi 

Gestione 

Residui da 
Rendiconto 

2019 

Residui di 
nuova 

formazione 

Residui di 
nuova 

Residui finali al 
3111212020 

Residui finali 81 
3111212020 
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Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggistle 
Conservatori della Provincia di Bari 

Viale Japlgla, 184 - 70126 BARI 
T +39 080 553 3482 - F +39 0811555 96 06 
lnfo®oappc.bartit- oappc::.bari@.archiworldpecJI 

Residui attivi e passivi 2019 e precedenti per anno di provenienza 

Resklul Attivi 

Anni Trtoto 1- Entrate TitOlo Il- Entrate in 
Correnti Conto Cioitale 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 ( 134.895,84 
2019 ( 31.892.60 

Totale Residui Attvi 2019 e precedentif ( 172.907,64 l ( 166.788,44 l 

Residui PusM 
Titolo l· Uscite Titolo U - Uscite in Anni 
Correnti COnto capitale: 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 ( 7.091,60 
2019 

Totole Residui Passivi 2019 eore<edeniJr ( 7.091,60 , -( 7.091,60 l 

o ~• 
oappc.bsri,lt 

Titolo 111 - Partite di 
Giro 

( 6.119,20 

l€ 6.119,20 

Trtolo 111 - Partite di 
Giro 

l ( 

Con riferimento ai residui attivi al 31/1212020 si evidenzia che anche nel corso dell'esercizio 

risultano intraprese te dovute Iniziative volte al loro recupero. Pertanto nel corso dell'anno sono 

stati recuperati contributi relativi alte annualità precedenti pari a € 13.718.30 attraverso l'ausilio del 
dipendenti dell'Ordine degli architetti pianificatori. paesaggisti e conservatori delta provincia di Bari. 

Tale dato risulta inferiore rispetto all'anno precedente. dovuto essenzialmente alta 

pandemia epidemiologica che ha naturalmente limitato l 'ordinaria operatività dell'Ente e 
soprattutto degli iscritti. 

Nel Conto Economico della gestione, sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo 
criteri di competenza economico/temporale. Si riporta di seguito un riepilogo dei provent i e dei 

costi, così come risultanti dal conto economico 2020. confrontandoti con quelli dell'esercizio 
precedente. 
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Plenlfic.llorl, Paesaggisll e 
Conservatori della Provincia di Bari 

T •39 08U SSJ 3482- F •39 050 SSS 96 06 
lllf~riJI -oa-;o.rchi-'dpec: Il 

COSTI 2020 
70 100 Spese per gli organi dell'Ente ( 41.880,82 ( 

70 200 Stipendi e COmj)enSI € 73.331,76 ( 

70 230 Altri Costì del Personale € 30.932,68 ( 

70 300 Uscite per l'acquisto di Beni di Consumo e 
( 167.325,14 ( 

Servizi 
70 500 Oneri Finanziari ( 5.365.54 ( 

70 700 Oneri tributari ( 4.016,00 ( 

70 900 Spese non classificabili in altre voci ( 12.849,46 ( 

80 300 Minusvalenze Patrirnoniali ( 4.580,58 ( 

80 400 Soprawenienze passive ed Insussistenza 
( 170.090,39 ( 

dell'attivo sui residui 
81 200 Ammortamentomobili, attrezzature 

( ( -d'arredi 

TOTALE COSTI (A) l 5J0.372,37 l 
RICAVI 
50 100 Contributi a carico degli iscritti ( 343.349,00 ( 

SO 200 Entrate derivanti dalla vendita di beni e 
( 37.359,77 ( 

dalla prestazioni di servizi 
SO 300 Redditi e proventi patrlrnonlali ( - ( 

SO 400 Poste correttive e compensative di uscite ( 1.341,62 ( 

59 400 Soprravenienze attive e ìnsussitenza del 
( 153.011,94 ( 

passivo sui residui 

TOTALE PROVENn (8) l 535.062,33 l 

RISULTATO ECONOMICO (B·A) ( 24.689,96 € 

O a> O 
oaooc.batiJI 

201.9 
117.536,29 
76.420,79 
47.187,78 

171.349,01 

4.388,37 
3.000,00 

17.467,55 
. 
. 

573,20 

437.922,99 

368.867,00 

39.120,96 

1.187,11 
1.976,65 

-

4ll.l5l,72 

-26.771,27 

Al fine di meglio esplicitare l risultati ottenuti nella tabella precedente. si riporta di seguito 

un prospetto di concordanza del Va lori Finanziari ricavabili dal Rendiconto Finanziario, il quale 

costituisce allegato obbligatorio al Rendiconto 2020 e i Valori Economici Indicati anch'essi nel 

Conto Economico: 

In particolare. si riporta di seguito. il dettaglio delle voci piO rappresentative del Conto Economico: 
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Ordine d09U Architetti, 
Pianificatori. Paeseggitti e 
Conservatori della Provlnclo di Bari 

C'-APfTOW 
I l OOJ0016Spe:K ~...,.,..cw.auJu 
Il ma 001 C~mtMOO...C'NAPPC 
Il (01 (W7 C~ri. ~l$p:M" Vvgs 
.,rcnti a.ttNd ci Conticlo 
l l 004 (x:K)8 Ca..Pn. 1imbofsi $pe3e per 
ln~(e-rk 

I l 003 c.ro1 . Cot~•odel ptrtonnk dip::IXknle 

I l 0030002 ·Buoni P~~1o l}fknckn&t 
Il 003 ()))4 • CcJn!rtJuci IXPS INAU.IRAP s,J r-., ... ...., 
11 003 <O.lS -~ lnblnt .. r. rJRIO"O 

~ prr cwrnlliO • Jlfw..t 

I l 001 (O}JJ...otlliorw 1tlmot:* tc* 

Il 001 0003 U~~tntlf Tck fo.he 
l l 001 (0).4 EA=r,etk:he 
l l (~l ()XtS Lllvorl stde c cOI'Kla:flhl•l 
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• SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: La maggior parte delle spese sostenute, all'interno di 

questo Macro-Conto economico, riguarda l'impegno di spese relativo al pagamento della 

Fattura del Commissario Straordinario per l'attìvità svolta che ammonta ad Euro 22.466,17 

nonché Il pagamento di Euro 10.800,00 per chiusura della t ransazione con Ollvetli Spa; 

• STIPENDI E COMPENSI: si riferiscono al costo relativo al personale dipendente pari a e 3 

unità presenti in sede cosl come si evince dal capitolo finanziario • Costo del personale 

dipendente•: 

• ALTRI COSTI DEL PERSONALE: anch'essi rappresentano l costi relativi al versamento del 

contributi Previdenziall e Assistenziali a carico dell'Ente, nonché le spese relative ai Buoni 

Pasto e la quota di accantonamento del Fondo Tfr presso l'AXA Assicurazioni Spa; 

• USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI: All1nterno di qeusto Macra-

Conto sono compresi, in ord ine di capitoli cosl come evidenziati nella precedente tabella a 

pag. 10 l costi relativi alla: 

- Locazione sede pari a Euro 26.620.12 i quali risultano impegnati ma non liquidati 

a causa di un pignoramento presso Terzi in attesa di definizione da parte del 

Giudice; 

- Le spese relative alle Utenze Telefoniche che per l'anno 2020 ammontano ad 

Euro 22.683,46; 

- Le spese relative alle assicurazioni contro infortuni e RCT Patrimoniale a favore 

dei Componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina pari a Euro 

8.550,00; 

- Le spese presenti all'interno del Capitolo 11 003 0023 Software Gestionale si 

riferiscono al contratto posto in essere con l'Arch. Luigi Mario Catenacci relativo 

alla fornitura del programma di gestione Albo Iscritti pari a Euro 6.090,24, le 

spese relative al contratto posto in essere con la società Vlsura Spa per la 

forn itura del programma di Contabilità e i moduli relativi alla Fa tturaPa e lva 

Split Payament pari a Euro 3.111.00. nonché le spese relative all'assistenza 

tecnica informatica prestata dalla società Technosec S.r.ls. pari a Euro 9.882,00 

la restanle parte si rilerisce alle spese per le licenze, rinnovi domini digita li 

necessari al funzionamento dell'ente: 

- Il Capitolo 11 004 0001 ·servizi dì Informazione agli iscritti!·, compreso in questo 

macro-conto economico, contiene le spese per la convocazione, tramite la 

società 2303 S.r.L , dell'Insediamento del nuovo Consiglio e la convocazione 

dell'Assemblea per l'approvazione del Rendiconto 2019 pari a Euro 3.197,62, le 

12 
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spese relative alla convocazione dell'Assemblea di Approvazione del 

Rendiconto 2019 tramite la società Mediterranea Spa pari Euro 3.289.12 e l e 

spese per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di 

previsione 2020 pari a Euro 2.696,00, il noleggio della Sala presso il Teatro 

Kismet pari a Euro 1.000.00 • nonché le spese relative al contratto posto in 

essere con la Società Europaconcorsi S.r.l. pari a Euro 4.509,12 per il servizio di 

Informazione agli iscritti In merito alle pubblicazioni di Bandi, Concorsi. Awlsl 
pubblici ecc .. 

- Infine sono presenti all'interno del macro-conto economico le spese relative ai 

contratti posti in essere con il Consulente Amministrativo-Contabile Dott. 

Egizio De Tullio pari a Euro 13.700,00 e con il Revisore dei Conti il Dott. Marco 

Preverln pari a Euro 3.172,00 e con Il Consulente Legale l'Aw. Michele Denicolò 

per l 'attività svolta sino a Giugno 2020 pari a Euro 2.790,00 e l 'Aw. Giuseppe 

lannelli per l'attività svolta durante Il periodo di commissariamento pari a Euro 

1.707.32. 

• ONERI FINANZIARI: riguardano le spese sostenute dall'Ordine In merito alle commissioni 
bancarie relative alla gestione del conti correnti e le spese per la riscossione dei contributi 

tramite PagoPa che per il 2020 ammontano ad Euro 2.597.38 come evidenziato nel conto 

11 005 0030 'Spese per riscossione contributi iscritti': 

• SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI comprendono le spese sostenute dall'Ordine 

per le elezioni del Nuovo Consiglio pari a Euro 11.465.79: 

Inoltre, l conti denominati 'Soprawenlenze passive ed insussistenze dell'attivo sui residui' e 

'Soprawenienze attive ed insussistenze del passivo sui residui" si ri feriscono alla procedura di 

Riaccertamento del Residui Attìvi e Passivi resasl necessaria al fine di verificare le condizioni di 

legittimità owero se sussistono l titoli giuridici per il mantenimento del cd. Crediti e Debiti 
dell'Ordine. 

Da tale operazione sono stati eliminati Residui Attivi e Passivi pari a Euro IZ0.090.39 e aggiunti 
Residui Attivi pari a Euro 153.011 94. 

In merito al risultato economico conseguito nel 2020. tra l costi si nota che la voce 

maggiormente Incisiva è rappresentata dalle Soprawenienze passive ed Insussistenza dell'attivo 

sui residui pari al 33.33% seguono le uscite per acquisto di beni di consumo 32,78%, stipendi e 

compensi per 14,37% le spese per gli organi dell'ente 8.21% . • altri costi del personale 6,06%. spese 
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non classificabili in altre voci 2.52%. oneri f inanziari 1,05%, minusvalenze Pat rimoniali 0,90% e 

infine oneri tributari 0.79%. 

Di seguito si riporta tabella riepilogativa di quanto su detto: 

COSTI Valori percentuali 
80 400 Soprawenienze passive ed insussistenza 
dell'attivo sui residui 33,33% 
70 300 Uscite per l'acquisto di Beni di Consumo e 
Servizi 32,78% 
70 200 Stipendi e Compensi 14,37% 
70 100 Spese per gli organi dell'Ente 8,21% 
70 230 Altri Costi del Personale 6,06% 
70 900 Spese non classif icabili in altre voci 2,52% 
70 500 Oneri Finanziari 1,05% 
80 300 Minusvalenze Patrimoniali 0,90% 
70 700 Oneri tributari 0,79% 
81 200 Ammortamentomobili, attrezzature 
d'arredi 0,00% 

Il risultato economico d'esercizio 2020, rllevablle dal conto economico ammonta a € 
24.689,86 il quale non coincide con i l risul tato della gestione f inanziaria pari a € 46.348,99. 

Tale discrepanza, deriva in quanto nella contabilità finanziari non vengono rilevati tra i costi le 

spese d'investimento impegnate al t itolo Il "Uscite in conto capitate• del conto del Bilancio, mentre 

figurano alcune voci non presenti nella contabilità finanziaria (ratei, risconti, ammortamenti, 

insussistenze dell 'attivo, soprawenienze attive e passive, ecc.) come evidenziato nel prospetto di 

conciliazione riportato successivamente nella presente relazione. 

Per quel che attiene i l numero degli iscri tti al 31/1212020, questo risul ta essere: 

• Albo n. 2691 di cui neo-iscritti 77 rispetto ai n.2.634 di cui neo-iscrilti 83 dell 'anno 

precedente 

Si riporta di segui to il confronto tra le entrate contributive 2020 rispetto a quelle 2019, così 

come risulta dai rispettivi conti del bilancio: 

2020 2019 
Contributi Albo Professionale € 338.882,00 € 334.767,00 
Tassa nuovi iscritti € 4.467,00 € 880,00 
Proventi da Morsità € 26.731,30 € 33.220,00 

TOTALE € 370.080,30 € 368.867,00 
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Nel Conto del Patrimonio, sono rilevati gU elementi detrattivo e del passivo. nonché te variazioni 

che gli elementi patrlmoniati hanno subito per effetto detta gestione. 

lA m~<~:> 31/12/20ZO 31/U/2019 
-lmmobllluazlonl Materiali ( 215.770.)0 ( 215.770,30 
- lmmobilizzazlonllmmaterii:11i 
- Immobilizzazioni Finanziarle 

Totale Attivo lmmbHizDto ( 215.770,30 ( 215.770 30 
·Rimanenze ( . ( . 
-Crediti ( 247.858,00 ( 221.236,81 
·Disponlbii~A liquido c 209.363,12 { 183.346,12 

• Depositi C.uzionaY ( 11.350,57 ( 11.350,57 
Totale Attivo Circolante ( 461.5n,29 ( 41S.t33,SO 

<rediti ownti natura poot~ di liro ( . ( . 
Totale Partite di l iro ( . < . 

-Ratei e riscontl attM 
Totale Rotei e rlsconU ( . ( . 

Toto~ A!tlì!!! ' ~,,Hl, 59 { §.lU~.tiQ 

PASSIVO 
P'atrimonio Nttto ( 348.578,89 ( 375.350,16 

- Avanzo/~vanzo Economko d"esercizio ( 24.689 96 ( · 26.771,27 
·Fondi Ammooti,..,.O ( 215.770,30 ( 215.770,30 
·Fondi di ocunto..,..,.i ( 15.717.74 { 24 140,47 

Totale Fondi ( 23L488,04 < 239.910,77 
·Debiti Vs Fomltori ( 55.371,53 { 12.033,79 
·Debiti Vs Enti Prevldenzlall ( 1.479,00 { 1.499,t8 
-Debiti Vs Consiglio Nazionale ( 51,00 ( 136.00 
-Debiti diversi ( 15.521,97 ( 22.474,60 
-Debiti Vs Erario e altri soAAet!l pubbblici ( 7.162.20 ( 7.06977 

Totale Debiti ( 79.585,70 ( 43.214,14 
-Ratei Passivi ( . 

Totale Rotol o rlscond ( . ( . 
Totale Passlvg i §1!.~59 ( tnm.ll!! 

Sì riporta di seguito Il raffronto tra i valori patrimoniati al 31112/ 2020 e quelli risultanti al 31112/2019 

cosi riassunti: 

lnline, per una lettura coordinata tra l dati finanziari e i dati economlco/patrimonlall, si 
riporta di seguito Il raccordo tra gestione del residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio e 

l crediti e debiti Iscritti nella situazione patrimonlate. che si presenta come segue: 

\ -JP" 
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Crediti verso l.saittl 

.J0~ • .$6 

debkl v.s Fornltorl 

uo.os 

663...96 

Debiti Diversi 

1 .006.00 

OebltJ Vs Erario e Attrl 
.soqettf pubblld 

D e biti V$ Enti 

Crediti Stato 
P•trlmonl.ale •• 

~U/'12/2010 

Oebh.l St• to 
PaU'Imonla l• •l 

8'1./11/2010 

c SS. J71.$3 

c 15. 521.97 

• 1 .479.00 
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2020- ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA I'ROVINCIA DI BARI 

D•l 01/01/2020 al31/12!2020 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI 

CODICE DESCRIZIONE INIZIA~I V AIUAZIOKI RISCOSSE DA RJS('1101l!JUl 1) 111.1. A.S""O kbSIJ)UI f;I.NALI 

l l l l 
I.Sl.4S1.14 l JS 0$1-00 l 21 O) l 0010 eon~ isaiiO a~rAJOO '"' 975..U -)l J97.60 ll.ll$.00 190.50<.84 

21 001 COI\TRIBUTI ISCRCTn l 194 97l.••l -)1.39'7.60 l 11.125.00 l IS2.4Sli4 1 ,,~2.00 l 190.~.14 

21 002 0001 Tau7...,..1 16.214.AO ·21 l.JoO 1.726.,.10 141)$,60 l.t JJS GO 
21 002 0100 l'r<nnlt14l ~bol.lli l l l l l 24019.00 l 26.029,00 
21 002 T ASSAZI()ti.'E E OUUT11 1627-l.,eo -lll.SO 1.716.)11 14 ))).,60 16019.00 ol030460 
li T1TOLO l • 'fJ\"1"5tA TE COR~, l 11l.J..8.14 1 .JUII.Jt l lUSI.Jt l 1U.1SI.44 l "'.esu• J .,._ ... 
2J 001 0010 Rllelluk cnruh SGa m*tlll da b-1.-.o ci~ !16..$2 ?7U2 ..,.._.. ..,.._.. 
2J 001 0110 EnriodiVA a ucda l '"'"'.20 l l l 1547,20 l l 1..)"7.20 

2J ooa 0110 ~di~;adttC .N.A.PP C. ',..,_00 -306.00 167.00 4...Sll.OO 10.:!11.00 14.7)9.00 
2J "'' """' R.mboDo 6 ~ p;lpfC' per 00.0 trrll l l,oli7.9S l z...an., l l l 1-li.W l Z43.00 
2J 001 El' TRA TE A VENTI ~AnntA DI PAit'Trn DI 9 9114.97 -2.723.95 U4J.IZ 6 119.20 1016t.'4 16..9&8..56 

GIRO 
2J TITOLO m - PAR11TE 01 Cl RO ,__,., -1.71.US l .J.13.Sl '-llf.ZO lf,Hf..M 16.9A-5' 

T0T A L€ RESIDIJI A TTlYf f 1li ..JJ6.AI { ·J.I.JJ.:I.05 { U. .. 99S.Jl (' 172.907,44 f , ... .,.,.,. t' .u7 .li$8.00 --- -

~-
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2020- ORDINE DEGU ARCUITETfl P. P C. DELLA PROVINCIA DI BARI 

Dal 01/0112020 al31/1212020 RENDICONTO FINANZIARIO- RESIDUI PASSIVI 

CODICE DESCRIZIONE L'•lZIAU YAJUALIOSI PAGATE DA PAGARE DELL'A.'"NN RI-..SIOUI HNAU 

)l 001 0001 t....oc.z.c:. ....... k tc"Ck 24-'»1..99 260!02.99 
li 001 000! TARJUSM~ l l l l l 4.010.00 1 4 UI6.01J 
Jl 001 OOOJ lJttavL lddMic,N ~«10.00 2.600.00 3.692.,22 )692.22 

" 001 ()000 Erk·'~tldlc l 61$.19 1 -6US.I91 l 
,Il "'" 0005 La~·ori wdr:- t cooeltJtnll"ii.111 5.94().22 S,94(l,!J 

" 1101 00110 s~ ooodoluit•1ab l B23.!'1 1 l l ~>.S1l,54 l l S.SZ.,\..S~ 

" 001 SE.OE 8741,78 -6 1 11.1~ 2.6()0,00 .S.SlUfol 39.74 1.·0 •s w.o1 
)l 002 0002 V arie l U.IO l -0, 10 l 

l 11,10 .o. m 

J l 00) 0004 Contnbuli lr'PS lNAIL IJlA.P .1ul co~lo drl 33.6;2 J3.~l S()9,()(1 !09.00 
P.,.'l'Wrlilk 

l j_.,_ .. l l 3.622.YJ l l l9~001 Jl 00) C100S Fondo lf&O:Unt:lllu fuw rllrP'(IrW lk~.all40fl.iW prr 2 ~6.00 
~iadt~ 

" 00) 0001 ~Scd.: Ull5.20 l OU.lO 
li OOl 0013 c ,....,Ba.nrw l l l l l 1tl2.56 l 101->o 
Jl OOJ OOiol ~~-'- 690,1) 696.1) .&.JS6,.U ·-li OOl 0016 ....... ....,.._ l l!OUII ·2.00 l lOO.ll l 
Il Q(l) 0011 Qùok Aooculn'e 1.000.00 2 000.00 
)l 00] 0019 Scntti dJ Vilalanl.a l JJ7,AII ' .ll1,4tl l l l 6000.00 l 6-..utXt.OO 
Jl ()()] 0013 S<!fu\·:w Ge$cKINk 1.114,7• ) .)24.74 

" 001 00211 Quoot. A;M>;·-~-.. f'ederw.vcone r 1500.00 l l l ll<IO.CKI l l ll<IO.OO 
l i OOl /ll1TVIT A' DI SECRBTERIA 6.392.3? -H9,4& 4 552.89 ll<IO,OO 20.ll).9* ::1 a.•J.94 

31 01)4 0001 SCt'Vi1.1 di •nfonl~ot't.u.tlte agli u1erlul l l l l l lHI<i.S'l l l . ltl6,$7 
Jl ()(>! OIX'IJ Altre inizi~"~ •. oo ·6,00 
Il ()(>! I)()(>J Co:udulllm~ntn Ordmi C.N.A,J• P.C. l • 573.00 l -411.\,00 l 
jl (1().1 0007 Constg).rn, Klmbor~$pr$e V!>IUI U)fl tCIII 2.841J.IS l 741,1'11 I.I~J MI.% 661.% 

~"i vitl di C onsl.g.l~ l J2'9JU l .... fYi l 23().121 l I JU,O:S l I l 001 000& C<XI$l&lioeri. nmbont d• tpeN "I.IU' prr u-.. .;(cnc l \O,()) 
l i 00< 0009 COI:UU.l'l'IU amm~aQtraòn, flK:..k 812.92 111,91 
Jl ~ 0011 Rcvuoft dn ((IQb l 1.246-UI 1.246.21 l l l l 
)l ODA 0012 c-.wlq.* UOOJIO 1-'00.IJO 

" (1()1 0100 ...,.,.._c_,.. l l l l l 690.>2 l 690.52 
li ""' AmVITA' 00. COMSIGUO lo.30J.II ·7,U,9l urus l,.t62.02 ·~ 
Il oos 0001 cu~~~nl~ l t.04U71 l l.fM$.171 l l 
li oos 0011 La\'<lri Pubblla 891.10 891.20 

" OllS OI)IS ~llr:ufic-UJ(Jnc T(mlclnak l S.So4U:) l ·l2S,lll l 8..21"1.04 l 0,01 l 516,091 516,10 
li oos (1())0 Spese rit<'OMeoot coco•trlbull uc.l nl 318,42 ,)Ht,4l 
31 ll<IS COMMISSIONI t: Ai ' nVrTA' l IOA79,'\0 l •llS,3K l 10.1S4,JI l 11,01 8li.Sl l "'"·'1 

1>411)8/2021 
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2020 ·ORDINE DEGLI ARCHITeiTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI BARI 

0>1 0110112020 a131/IY2020 RENDICONTO FINANZIARIO· RESIDUI PASSIVI 
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Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paeu gglsti e 
Conservatori delle Provincia di Bari 

DELIBERA N. 115 DEL 06.10.2021 

Vlalelopigla,184 -70126 BARI 
T •39 080 553 3482 o F •39 080 555 96 06 
into@ooppc..ba,ut- oappe.bari(Jarchiwortdpec.U 

O Q e 
ooppc.bmtlt 

"Trasmissione elenchi al CDD OAPPC Bari per illecito disciplinare ai senti del 
comma 6 dell'art. 4 del Codice Deontologic1> degli Architetti, Pianificatori, 

Oggetto: Paesagglsti, Conservatori, Architettl lunior e Pianificatori iunior italiani." 

P.to 5) OdG; 

Il CONSIGLIO 

VISTA la relaz ione dell'arch. Vittorio Stanghellini Peril li, Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 

VISTO il Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti 
iunior e Pianificatori iunior italiani; 

VISTA la deliberazione n• 04 del Consiglio del 08.01.2021 e 11.08.2021; 

VISTE le deliberazione del Consiglio n" 17 del26.05.2021; 

VISTA la nota PEC del 28.01.2021 prot. n.33 "VERIFICA POSIZIONE CONTABILE A TUTTO il 
31.12.2020", inviata per gli iscritti non in possesso di PEC valida o privi di PEC sulla loro mail 
ordinaria; 

VISTA la nota PEC del 04.03.2021 prot. 70 "Sollecito VERIFICA POSIZIONE CONTABILE A TUTTO il 
31.12.2020", inviata per gli iscritt i non in possesso di PEC valida o privi di PEC sulla loro mali 
ordinaria; 

VISTA la nota mali del14.05.2021 con un ulteriore sollecito a firma della segreteria; 

RITENUTO 

di dover considerare il 30 settembre 2021, come termine ultimo per la verifica condotta dagli 
Uffici di Segreteria, unitamente al Direttore di Contabilità, per l' accertamento della posizione 
debitoria degli iscritti per i contributi dovuti sino al 31.12.2020, come indicato nella deliberazione 
n• 04 del Consiglio del 08.01. 2.02.1 e 11.08.2021; 

PRESO ATTO 

o dell'elenco degli iscritti per i quali sussistono le condizioni di morosità per i contributi non versati 
al 31.12.2020, determinato dalla Segreteria dell'Ordine sulla scorta dei dati contributivi riferiti a 

* 
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Ordino degli Archittlll, 
Pianificatori, Paesaggio t i o 
Conservatori delle Provincia di Bari 

Vla!o leOlg e, 184 -70126 BAR1 
T •39 080 553 3482- F •39 080 555 96 06 
lnfo@oap,•c.baf1Jt • oappc.barl@archlwortdpec.it 

o o e 
oappc,barl.ll 

tutti gli iscritti, comprensivo dei nominativi degli iscritti per i quali, pur avendo presentato istanza 
di rateizzazione del debito nei modi previsti, non hanno ottemperato come dichiarato in sede di 
richiesta di pagamento del debito (ALLEGATO n" l); 

- dell'elenco degli iscritti deceduti, redatto dalla Segreteria dell'Ordine sulla scorta dei dati 
contributivi riferiti a tutti gli iscritti, per i quali sussistono le condizioni di morosità (ALLEGATO n• 
2); 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

1) di Inviare a mezzo PEC al Consiglio di Disciplina l'elenco completo degli iscritti (ALLEGATO n•l) 

per i quali sussistono i presuppost i di illecito disciplinare ai sent i del comma 6 dell'art. 4 del 

Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior e 

Pianificatori iunior Italiani, per gli adempimenti conseguenti; 

2) di richiedere al consulente legale un parere legale per individuare quale sia il corretto iter di 

recupero delle somme; 

3) inviare a mezzo PEC la presente deliberazione al Revisore Unico ed al Direttore di Contabilità 

per eventuali adempimenti di merito. 

Il Presidente 



ALLEGATO W 1 

Morosità da recuperare al 30/09/2021 

Ante2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale Note 

1.079,17 € 217,50 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 4.611,67 
€ 209,17 per anno 2001 e 217,50 per anno 2002-2003-2004-

2005 

1.079,17 € 217,50 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 ( 240,00 € 240,00 ( 240,00 ( 4.611,67 
€ 209,17 per anno 2001 e 217,50 per anno 2002·2003-2004-

2005 

652,50 ( 217,50 € 225,00 ( 225,00 € 225,00 ( 240,00 ( 240,00 ( 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 ( 240,00 ( 240,00 ( 4.185,00 € 217 .SO per anno 2002-2004-2005 

652,50 € 217,50 ( 225,00 ( 225,00 ( 240,00 € 240,00 ( 240,00 € 240,00 ( 240,00 € 240,00 ( 240,00 € 240,00 ( 240,00 ( 240,00 ( 240,00 € 3.960,00 € 217 .SO per anno 2002-2004-2005 

€ 3.727,50 € 217,50 per anno 2003-2004 

€ 3.315,00 
( 

€ 2.857,50 Anno2004 

€ 2.842,50 

€ 2.842,50 

( 2.640,00 

€ 2.400,00 

Accordo di rateizzazione non rispettato.Corrisposto acconto 
€ 2.262,00 € 565,50 In data 30/03/2021 ( ( 

€ 2.160,00 

( 2.160,00 

€ 2.160,00 

€ 2.160,00 

2.160,00 

2.160,00 

2.160,00 

1.920,00 

Accordo di rateizzazione non rispettato.Corrisposto acconto 
1.920,00 € 480,00 in data 05/07/2021 

1.920,00 

1.860,00 

Accordo di rateizzazione non rispettato. Corrisposto acconto 
1•728•00 € 432,00 in data 19/02/2021 

1.680,00 

1.680,00 

1.680,00 

1.680,00 

1.680,00 
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•a -&-aa ... 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

l ( 1.640,00 

l ( 1.540,00 
Accordo di rateizzazione non rispettato.Corrlsposto acconto 

( 380,00 in data 02/04/2021 

l ( 
€ 1.456,00 

l € 1.440,00 

l € 1.440,00 

l ( 1.440,00 

l ( 1.440,00 

l ( 1.440,00 

l 1.440,00 

l 1.440,00 

l Accordo di rateizzazione non rispettato.Corrlsposto acconto 
1•280•00 ( 160.00 In data 29/03/2021 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l L200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 
l L200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l 1.200,00 

l Accordo di rateizzazione non rispettato. Corrisposto acconto 1•050•00 ( 150,00 in data 30/03/2021 

l 976,00 

l 960,00 

Il l 
l 

-~ '':.- · ~ 
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•• l . 
LIJI' 

• · Il. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

l l ( 
€ 960,00 

l l € 960,00 

l l € 
€ 960,00 

l l € 960,00 

l l € 960,00 

l l € 960,00 

l l ( 960,00 

l l € 960,00 

l l € 960,00 

l 960,00 

l € 217 
892,50 

l 880,00 

l 800,00 

l 800,00 

l 800,00 

l € 
784,00 

l € 
720,00 

l 720,00 

l 720,00 

l 720,00 

l 720,00 

l l 720,00 

l l no,oo 

l l 720,00 

l l no,OO Accordo sottoscritto in data 01/2/2021 .Nessun acconto 

l l € 
720,00 

l l 720,00 

l l 720,00 

l l 720,00 Accordo sottoscritto in data 01/02/2021. Nessun acconto 

l l 720,00 

l l 720,00 

Il l . ~ 
~. 'l l, p,~ "'j, l 

l~ 
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.... 
'-11 • ". ". Il 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

l • € 720,00 

l • € 669,00 

l • € 660,00 
Accordo di rateluazione non rispettato.Corrtsposto acconto 

( 300,00 In data 27/04/2021 

l • € € 
€ 560,00 

l • € 
€ sza,oo 

l • € 
€ 496,00 

l • 496,00 

l • 480,00 

l • 480,00 

l • 480,00 

l - 480,00 

l - 480,00 

l - 480,00 

l - 480,00 

l - 480,00 

l - 480,00 

l - 480,00 

l - 480,00 

l - 320,00 

l - 320,00 

l - 320,00 

l - 304,00 

l - 304,00 

l - 256,00 

l - 256,00 

l - 256,00 

l - 256,00 

l - € 
256,00 

l - 244,00 

l - 240,00 

l - 240,00 

•• -~·'"· ~' 
l 

l ~i '~ ·-..... l ~,.. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale Note 

€ 240,00 

€ 240,00 

€ 240,00 

€ 240,00 

€ 240,00 

{ 
€ 240,00 

€ 240,00 

€ 240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 Accordo sottoscritto in data r11./04/2021 .Nessun acconto 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 
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...... Ante2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

l l € 240,00 
€ 

l l € 240,00 

l l € 240,00 

l l € 240,00 

l l 
€ 240,00 

l € 240,00 

l € 240,00 

l € 240,00 

l 240,00 

l 240,00 

l 214,50 

l 214,50 

l 160,00 

l 160,00 

l 96,00 

l 96,00 

l 96,00 

l 80,00 

l 80,00 

l 80,00 

l 80,00 

l 80,00 

l 80,00 

l 80,00 

l 80,00 

l 71,50 

l 64,00 

l 64,00 

l 60,00 

l 32,00 

l 17,00 

l (Il ~ 

' 
l 

' 
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Aggiornamento 
al 04/10/2021 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

€ 

€ 

Totale Note 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

( 16,00 

( 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 

( 16,00 

€ 16,00 

€ 16,00 
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ALLEGATO No 2 

Deceduti senza contributo 

2011 2013 2018 2019 2020 

€ 240,00 € 

€ 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € € 240,00 € 240,00 € 240,00 € € 

€ 240,00 € 240,00 € € 1.200,00 

€ 240,00 € 240,00 

€ 240,00 € € 240,00 € € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 2.640,00 

€ 80,00 € 240,00 € 

€ 240,00 € 240,00 € € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 

€ 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € € 1.200,00 12/04/2018 

€ € 160,00 20/07/2020 

€ 10.480,00 
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VERBALE N. 24 DEL 06/10/ 2021 

DELIBERA N. 116 DEL 06/1012021 

OGGETTO: 
Convegno in presenza: 
ALA ASSOARCHITETII, LA PROMOZIONE DEL RUOLO CULTURALE E SOCIALE DELL'ARCHITETTO E 
DELL'INGEGNERE. 
L'esperienza del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di architet tura 

IL CONSIGLIO 

VISTA la richiesta di COORGANIZZAZIONE e rilascio crediti formativi deontologici pervenuta a 
codesto Ord ine da ALA ASSOARCHITETTI per il Convegno da svolgersi in presenza in data 09/09/2021 
presso il Centro Congressi sala 3, Fiera del Levante in occasione del SAlE Bari. 

VISTE le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E 
SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (testo approvato dal CNAPPC il l gennaio 2020} , visti i Curr icula 
dei Relatori invitati e ver ificato che per il Seminario In Oggetto l Crediti Format ivi da assegnare sono 2 
DEONTOLOGICI; 

CONSIDERATO che l'evento è gratuito per gli iscritti e che l'obiettivo del convegno è confrontarsi 
sulla promozione della cultura del progetto e del ruolo sociale e culturale degli architetti e degl i 
ingegneri. 

CONSIDERATO che: 

1) ALA ASSOARCHITETTI è Ente accreditato presso CNAPPC 
2) ALA ASSOARCHITETTI si impegna sotto la propria responsabilità a prowedere alla registrazione 

del partecipanti In entrata ed In uscita sul modulo predisposto e alla successiva trasmissione 
dell'elenco dei partecipanti alla segreteria dell'OAPPC BARI 

3) che l'OAPPC. Bar i dovrà prowedere alla sola divulgazione tra gli iscritti dell'evento e alla 
registrazione dei CFP ottenuti dai partecipanti sul porta le IM@teria. 

4) Che i posti riservat i agli architetti sono 25 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

- Di coorganizzare l'evento previsto in presenza dal t itolo: 
"LA PROMOZIONE DEL RUOLO CULTURALE E SOCIALE DELL'ARCHITETTO E DELL'INGEGNERE. 
L 'esperienza del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di architettura". 
- Di riconoscere 1CFP per ogni ora di convegno (come da programma allegato) per un massimo di 2 CFP 
DEONTOLOGICI. 
- Il Soggetto Responsabile del Convegno per conto di ALA ASSOARCHITETTI r imane responsabile della 
raccolta delle presenze orarie in ingresso e in uscita degli iscritti a questo Ordine, senza poterne 
utilizzare i dati a fini commerciali, e della successiva trasmissione dei fogli firma alla Segreteria 
(mail: info@oappc.bari.it) per la S4Ccess/va registrazione dei crediti sul portale /Materia. 

A: , •••• ~'""'"'M'"l~-~-~"t dii Viale Japigia, 184 ~ 70126 BARI· P.iva 07635470722- !n!o@oaJ)pe.barUt - oappc.bari@archlworldpoc.it ~ WWVI.Otdarchbari.it 



VERBALE N. 24 DEL 06/10/2021 

- ObbUga, inoltre, Il Soggetto Responsabile del Convegno per conto di ALA ASSOARCHITETTia riportare 
in tutta la documentazione (cartacea, digitale, social ecc.) relativa all'evento la dic/tllra: 
"Evento organizzato daLL'Ordine degU Architetti, Pianilicatori, Paesagglsti e Conservatori del,. Provinc/B 
di Bari• unitamente al logo ufficiale dell'Ordine. 

-'\L ~ 'l~ Are~ Planlllcatorl, Paesagglstl c Conservatori della Prov.ncta-d::-:1 s=-a~rl-tf.~!<r---
~ Viale Japlgla,l84 • 70126 BARI· P lva 07635470722 inlo@oappc.barLit • oappc.bari@archlworldpec.it • www.Qtdarchbart ll 
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VERBALE N. 24 DEL 06/10/ 2021 

DELIBERA N. 117 DEL 06/1012021 

OGGETTO: 
Convegno in presenza: 
l PROTOCOLLI AMBIENTALI NELL'EDILIZIA TERZIARIA AVANZATA -FOCUS EDILIZIA SCOLASTICA 
Ciclo di conveanl volto a svituooare Il binomio tra sostenibilltà ambientate e oroaettazione 

IL CONSIGLIO 

VISTA la ri chiesta di PATROCINIO e ri lascio credili formativi pervenuta a codesto Ordine da 
parte di GRUPPO LUMI Srl nell'ambito del ciclo eventi ISOLA URSA. dedicato alta sensibilizzazlone 
della sostenibllità ambientale. alla progettazione eco-sostenibile e al mondo dell'edilizia, per il 
Convegno da svolgersi in presenza contemporaneamente allo streaming. in data 08/09/2021 presso il 
Centro Congressi, Fiera del Levante in occasione del SAlE Bari. 

VISTE le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMéNTO PER L 'AGGIORNAMENTO E 
SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (testo approvato do/ CNAPPC i/1 gennaio 2020) . visti i Curricula 
dei Retatori invitati e verificato che per il Seminario in Oggetto i Crediti Formativi da assegnare sono 3. 

CONSIDERATO che t'obiettivo del convegno è Incentivare e sviluppare il binomio tra la 
sostenibitità e progettazione con un focus specifico sugli edifici scolastici. 

CONSIDERATO che l'evento è gratuito per gli iscritti, che ìt tema della sos tenibilità è tema di 
interesse professionale per i colleghi e che l'iscri zione awerrà tramite reg ist razione sul sito 
www.isolaursa.lt. che : 

1) Gruppo Lumi Srl si impegna sotto la propria responsabilità a prowedere alla registrazione dei 
partecipanti in presenza e in streaming, sia In entrata che in uscita e alla successiva 
trasmissione dell'elenco dei partecipanti alla segreteria delt'OAPPC BARI 

2) che l'OAPPC. Bari dovrà prow edere alla sola divu lgazione t ra gli Iscritti dell'evento e alla 
registrazione dei CFP ottenuti dal partecipanti sul porta le IM@teria. 

DELIBERA Al l'UNANIMITA' 

Di concedere ìl patrocinio gratuito all'evento previsto In presenza dal t itolo: 
"l PROTOCOLLI AMBIENTALI NELL'EDILIZIA TERZIARIA AVANZATA - FOCUS EDILIZIA SCOLASTICA •. 
Di riconoscere ICFP per ogni ora di convegno (come da da programma allegato) per un massimo di 3 
CFP. 
Il Soggetto Responsabile dell'evento Individuato in Gruppo Lumi Srl, rimane responsabile delta raccolta 
delle presenze orarie in ingresso e in uscita degli iscritti a questo Ordine, senza paterne utilizzare l dati 
a fini commerciali, e della successiva trasmissione dei fogli firma atta Segreteria 
(mail: info@poppc.bori.it) per la successiva registrazione dei crediti sul portate iMateria. 
Obbliga, inoltre, Il Soggetto Responsabile dell'svento Gruppo Lumi Srt a riportare in tutta la 
documentazione (cartacea, digitale, soclal ecc.) relativa all'evento la dicitura "Evento organizzato 
dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistl e Conservatori della Provincia di Bari" unitamente 

Viale Japlgla. 184 -10126 BARI .. P.tva 07635470722- ~nfo@oaooc.barttl • oeppc bari@arehlworldpec n www.crdarel\ban it 

~ 
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Il Presidente 
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i .. VERBALE N. 24 DEL 06/10/2021 

DELIBERA N. 118 DEL 06/10/2021 

OGGETTO: 
Convegno in presenza: 
Il protocollo ITACA Puglia come strumento per "la Transizione Energetica e Rigenerazione 
dell'Edilizia in tutte le sue potenzialità". Ciclo di eventi volto a promuovere una visione in cui 
l'industria delle costruzioni è protagonista attiva nella riquallflcazione e trasformazione della città, 
alla luce degli obiettivi europei, nazionali e regionali in tema di sostenibill tà. lnoltre promuove la 
conoscenza dell'uso corretto degli strumenti della progettazione sostenibile 

Il CONSIGLIO 

VISTA la richiesta di PATROCINIO e rilascio crediti formativi pervenuta a codesto Ordine da 
parte di CENTRO 01 FISICA EDILE SrL nell'ambito del ciclo eventi FUTURE NOW, dedicato alla 
sensiblllzzazione della sostenibilità ambientale, alla progettazione eco-sostenibile, per il Convegno da 
svolgersi In streaming, In data 29/10/2021, SU PIATIAFORMA INDICATA DALL'ORDINE 

VISTE le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E 
SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (testo approvato dal CNAPPC ìl 1 gennaio 2020) • visti i Curricula 
dei Relatori invitati e verificato che per il Seminario in Oggetto i Crediti Formativi da assegnare sono 3. 

CONSIDERATO che l'obiettivo del convegno è incentivare e sviluppare il binomio tra la 
sostenibllità e progettazione con un focus specifico su PROTOCOLLO ITACA PUGLIA E NUOVE 
PROCEDURE. 

CONSIDERATO che l'evento è gratuito per gli iscritti, che il tema della sostenlbilità è tema di 
interesse professionale per i colleghi e che l'iscrizione awerrà tramite registrazione sul sito IM@teria. 

che l'OAPPC. Bari dovrà prowedere alla sola divulgazione tra gli iscritti dell'evento e alla 
registrazione dei CFP ottenuti dai partecipanti sul portale IM@teria. 

DELIBERA All'UNANIMITA' 

Di concedere il patrocinio gratuito all'evento previsto in STREAMING dal titolo: 
"IL PROTOCOLLO /T ACA PUGLIA COME STRUMENTO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E 
RIGENERAZIONE DELL'EDILIZIA IN TUTTE LE SUE POTENZIALITÀ". 
Di riconoscere 1CFP per ogni ora di convegno (come da da programma allegato) per un massimo di 3 
CFP. 
ObbUga, inoltre, il Soggetto Responsabile dell'evento CENTRO DI FISICA EDILE Srl a riportare in tutta la 
documentazione (cartacea, digitale, sociat ecc.) relativa all'evento la dicitura "Evento organizzato 
dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari" unitamente 
allogo ufficiale dell'Ordine. 
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VERBALE N. 24 DEL 06110/ 2021 

Alle !7:45 termina la Seduta n. 24 del 061!01202! del Consiglio dell'Ordine degli Architetti. Pianificatori, 

Paesagglsti e Conservatori della Provincia d/ Bari. L'attività prosegue con gli Iscritti partecipanti, sui 

temi generali della professione . 

7f j ~~ 
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NOME 

Arch. Maria 

·~ ; 

Arch. ltalo Colucci 

VERBALE N. 24 DEL 06/10/ 2021 

MATR. 

Angiuli 

Arch. Pasquale lacovone 

Arch. Vittorio Mirizzi 

Are h. 
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