
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

N° DELIBERA 22/13

OGGETTO DELIBERA Is'tuzione	  e	  Quota	  di	  Iscrizione	  delle	  STP	  e	  Quota	  Associa'va

TESTO DELIBERA Il Vicepresidente S. Fiorito relaziona sull’argomento ed il Consiglio concorda nel determinare la quota annua di iscrizione per le STP ad € 165,00, che corrisponde alla 
quota annuale per un singolo iscritto, senza le agevolazioni di riduzione a favore dei giovani iscritti. Quindi, esaminata la documentazione prodotta dal relatore e 
procedendo in merito alla discussione sull’argomento, il Consiglio delibera di istituire l’elenco speciale delle società denominate STP. Si chiude con l’approvazione 
all’unanimità dei presenti della seguente delibera n° 22/13

DELIBERA STP
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
DELIBERA N. 22/13 DEL 13/11/2013
“Istituzione della Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti”
Il Consiglio dell’Ordine riunito in data 13/11/2013 presso la sede dell’Ordine, giusta convocazione del 25/10/2013 e riconvocazione del 8/11/2013, avente al punto 2/b 
dell’O.d.g. l'istituzione della Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri: Giuseppe Scannella, Alessandro
Amaro, Santo Buccheri, Lucia Coniglione, Salvatore Fiorito, Dario Gulino, Veronica Leone, Maurizio Mannanici, Michele Marchese, Giuseppe Parito, Paola Pennisi, 
Francesco Porto, Fabrizio Russo e Annamaria Zanini e che risulta assente Benedetto Caruso.
All’unanimità (o a maggioranza) dei presenti:
- visto il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
- visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013, N. 34, “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema 
ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

delibera
a) L’istituzione, a partire dalla data del 13/11/2013, della Sezione Speciale dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell’art. 8 del D.M.
8 febbraio 2013, N. 34, per l’iscrizione, con numerazione progressiva separata, delle Società tra Professionisti, con l’indicazione dei dati obbligatori come di seguito 
specificati:
1. provincia di iscrizione;
2. numero di iscrizione;
3. data di iscrizione;
4. data di cancellazione;
5. data di sospensione;
6. tipo di società (multidisciplinare, non multidisciplinare)
7. ragione sociale (s.p.a., s.r.l., soc. Coop., etc.);
8. n°e data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della prov. di Catania;
9. sede legale;
10. altre sedi secondarie;
11. legale rappresentante e cariche sociali;
12. nominativo soci professionisti con relativo numero d’ iscrizione all’Ordine/Collegi Prof.;
13. soci per finalità di investimento;
14. oggetto attività professionale unico o prevalente;
15. variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni  riportate;
16. n. telefono e fax,
17. indirizzo di posta elettronica;
18. indirizzo di posta elettronica certificata;
19. altro.
b) per l’istituzione della Sezione Speciale dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, visto l’art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 
novembre 1944, n° 382 in considerazione che l’attuale valore della quota di competenza del Consiglio per l’iscrizione all’Albo delle persone fisiche ammonta ad euro 
165,00 (fissata con la delibera n° 68/13 del 1/2/2013), comprensiva della quota di competenza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
pari a euro 34,00, la quota di pertinenza del Consiglio Provinciale a carico delle società tra professionisti iscritte all’Ordine, per l’anno 2013, rimane di euro 165,00 
comprensiva della quota di competenza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di euro 34.00.
c) la domanda di iscrizione delle Società tra Professionisti alla Sezione Speciale dell'Albo dovrà essere in bollo ai sensi della vigente normativa. Il facsimile è allegato alla
presente delibera.
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