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OGGETTO DELIBERA Esame	e	approvazione	Bilancio	Preven7vo	2016

TESTO DELIBERA Il consigliere M. Marchese, in assenza giustificata del Tesoriere, presenta ai Consiglieri lo schema di 
bilancio preventivo 2016, in Allegato 60/a, in discussione nella precedente Adunanza, così come 
riformulato con le correzioni ed i suggerimenti espressi dai Consiglieri. Il consigliere Porto fa 
osservare che non è possibile trattare il bilancio in assenza del Tesoriere. Il Presidente ribadisce che il
presente schema di bilancio preventivo 2016 è stato già posto in discussione nelle precedenti 
Adunanze e nell’ultima si sono definite le quantità. Il consigliere Mannanici interviene ritenendo che 
se le entrate non sono certe tutto il bilancio risulta inconsistente; non è in accordo con gli attuali 
contratti per consulenze professionali ed è necessario rifare le contrattazioni; ritiene anche che possono
essere recuperati € 70.000,00 tra il contratto iPress, le consulenze varie ad altro. Dopo ulteriore 
dibattito i dati dello schema di bilancio sono confermati. Il Presidente conferma la prudenza con la 
quale è stato formulato il bilancio preventivo ed alcune entrate potrebbero essere favorite dalla nascita,
presso la nostra sede, di uno studio di consulenza per i notevoli contenziosi sorti in merito al mancato
pagamento delle parcelle offrendo un servizio preventivo agli iscritti ed un servizio inerente	 la	
redazione dei contratti di natura professionale sia in ambito pubblico che privato. Oppure iniziando 
una attività di “conciliazione”, come suggerisce il vicepresidente S. Fiorito e competere con altri 
Istituzioni. In merito alla attività di formazione si attesta che la medesima è intensa e la necessità di 
provvedere ad una diversa programmazione, basata su un indirizzo disciplinare formativo più adeguato
e specifico per la nostra professione, più volte discusso anche in Consiglio ed in fase di studio, non 
può essere oggetto di strumentalizzazione. E’ da tenere in considerazione che la formazione resa da 
quest’Ordine è gratuita per i partecipanti e costituisce un onere non indifferente per l’Ordine.
Il Presidente dispone di passare alla votazione del Bilancio preventivo 2016. La votazione, per alzata 
di mano, riporta il seguente esito:
voti favorevoli: n° 11;
voti contrari: n° 2.
Vota contrario il consigliere M. Mannanici in quanto non trova opportune alcune spese tra le quali: le 
spese per consulenze tecniche ad avvocati e commercialisti ed il medico, le spese per l’addetto stampa
iPress e quelle destinate ad un eventuale terzo addetto alla segreteria. Inoltre “Il Consigliere 
Francesco Porto esprime il voto contrario all'approvazione del Bilancio Preventivo 2016 sia per 
motivi generali e sia per motivi inerenti la stesura dei dati contenuti all'interno dell'elaborato 
presentato: Si evidenzia che in assenza del Consigliere Tesoriere non è possibile la discussione e 
l'approvazione di un Bilancio, in particolare quello Preventivo per le indicazioni politiche che 
esprime per l'anno 2016; inoltre non si condivide la presentazione del Bilancio con un elaborato non
omologato dal Consiglio Nazionale Architetti PPC e che sarà diverso da quello sottoposto in 
Assemblea il prossimo 18 dicembre 2015; Nel dettaglio del documento non si condividono le scelte di
prevedere una spesa per la previsione di assumere una terza figura part time in Segreteria senza una
preliminare deliberazione del Consiglio e l'inserimento della quota di previsione della percentuale 
delle quote non riscosse.”
Il Bilancio preventivo 2016 è approvato a maggioranza con delibera n° 190/15.
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