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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLE PROVINCE NUORO E OGLIASTRA 

Verbale relativo all’Assemblea degli iscritti all’Ordine in data 10 dicembre 2019 n. 16. 

Il giorno 10 dicembre 2017 alle ore 19.00, in seconda convocazione, in seguito alla nota di convocazione del 

25 novembre 2019 prot. n. 1422/A, si è riunita, presso l’auditorium della Biblioteca Sebastiano Satta, in Piazza 

Giorgio Asproni, 8 a Nuoro, l’assemblea degli iscritti all’Ordine per esaminare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Approvazione bilancio preventivo anno 2019; 

2. Varie ed eventuali. 

Verbalizza l’Arch. Iunior Marco Porcu, in qualità di segretario. 

1. Approvazione bilancio preventivo anno 2019; 

Il Tesoriere Arch. Antonio Dejua legge la relazione del bilancio preventivo relativo all’anno 2020 e commenta 

(relazione allegata). 

Nella sua illustrazione pone in evidenza che il Consiglio ha deliberato che, dal 1° gennaio 2020 e dopo quasi 

vent’anni, la quota annuale d’iscrizione da corrispondere all’Ordine da parte di ognuno degli iscritti, subirà 

un aumento pari a € 20,00 (diconsi euro venti/00), risultando questa pari ad € 220,00 per quelli ordinari 

(diconsi euro duecentoventi/00) e di € 203,00 (diconsi duecentotre/00) per i neoiscritti. 

A giustificazione dell’aumento, più volte annunciato nelle ultime e precedenti assemblee, oltre alle stesse 

parole dello stesso tesoriere, sono venute in sostegno anche quelle del Presidente Arch. Maria Laura Del Rio 

spiegando che tale aumento è dovuto al fatto che l’Ordine dovrà andare a sostenere delle nuove spese di 

gestione. 

Queste sono sinteticamente riconducibili alla necessità della consulenza di un dottore commercialista 

(potrebbe essere una spesa “una tantum”) ed all’individuazione di un revisore dei conti per quanto riguarda 

la revisione contabile, oltreché alle ulteriori spese strutturali riconducibili ai costi da sostenere per il servizio 

PagoPA, il canone del software gestionale e di contabilità dell’Ordine (COGESI), quelli dell’applicazione e del 

canone annuale del software FATTURA per la gestione dello split payment e quelli di gestione e per il canone 

del Protocollo Informatico. 

A fronte di queste nuove spese da ritenersi pertanto strutturali all’interno del bilancio del nostro Ordine, si è 

deliberato tale aumento, anche in ragione di tenere immutate quelle attività che l’ordine stesso svolge. 

Ancora, si mette a conoscenza che il pagamento della quota annuale quest’anno dovrà avvenire attraverso 

la Piattaforma PagoPA e deve essere effettuata in unica soluzione entro il 28 febbraio 2020 ne che le formule 

di rateizzazione e di dilazione precedentemente previste sono abolite così da evitare un ulteriore aggravio di 

spesa alla stessa cassa dell’Ordine. 
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I pagamenti effettuati oltre tale data, saranno gravati dei diritti di segreteria pari a € 10,00 (diconsi euro 

dieci/00). 

A margine di questo, viene messo ai voti l’approvazione del bilancio così come è stato illustrato. 

Alla votazione sono presenti e partecipano n. 21 iscritti (vedasi elenco firme allegato). 

L’Assemblea si dichiara favorevole all’approvazione del bilancio 2020 con il seguente esito: 20 voti favorevoli 

contro 1 contrario. 

Il bilancio è quindi approvato. 

 

2. Varie ed eventuali: omissis 

Alle ore 19.30, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario Il Presidente 

Arch. Iunior Marco Porcu Arch. Maria Laura Del Rio 
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