
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

N° DELIBERA 32/13

OGGETTO DELIBERA Definizione	  della	  Quota	  di	  Iscrizione	  2014

TESTO DELIBERA Per le motivazioni di cui sopra si espone la seguente
delibera n° 32/13

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Catania al riguardo delle modalità da
applicare per il versamento delle quote non ancora onorate dagli iscritti per gli anni 2012-2013 ed 
atteso che adotterà entro il mese di gennaio 2014 una nuova modalità di riscossione delle quote e di 
gestione delle morosità conferma, eccezionalmente, quanto approvato con la delibera n° 68/13 del 
1/2/2013 mantenendo i seguenti importi, senza applicazione di mora, da versare entro e non oltre il 
31/01/2014:
€ 165,00 per la quota relativa all’anno 2013;
€ 330,00 per le quote relative agli anni 2012 e 2013.
Dall’1 febbraio 2014 saranno applicate le seguenti sanzioni:
- mora pari ad € 25,00 per anno per i pagamenti effettuati entro e non oltre il 31/03/2014.
Trascorso infruttuosamente tale termine saranno attivate, quale atto dovuto, le procedure di riscossione
e deontologiche come per legge.
Si da atto che la deliberazione è immediatamente esecutiva e pubblicata sul sito dell’Ordine e sulla 
pagina facebook.
La superiore delibera è approvata a maggioranza con la sola astensione del consigliere M. Mannanici il
quale, pur in accordo con l’atto deliberativo, rilascia la seguente dichiarazione: “ Il sottoscritto si 
astiene in quanto, pur condividendo la necessità di chiudere le procedure di morosità ereditate dalla 
gestione passata, ritiene che per contrastare procedure ondivaghe, sia assolutamente necessario 
predisporre al più presto un < Regolamento per la determinazione e riscossione del contributo annuo >
in cui siano definite regole certe tra cui: le modalità di pagamento e delle eventuali dilazioni; le 
eventuali agevolazioni per i neo iscritti, per i singoli casi eccezionali e per categorie svantaggiate; le 
procedure di riscossione per i morosi; l’entità delle maggiorazioni, degli interessi e delle spese; il 
rinvio alle procedure previste dalla legge.”.
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