
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 18/12/2020

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA

Seduta ordinaria di Consiglio del 18/12/2020 ore 15,00
(modalità telematica)

Ordine del Giorno

1. Bilancio preventivo 2021 
2. Quote mantenimento Albo anno 2021 
3. Chiusura uffici dell'Ordine e attività della Segreteria 
4. Convenzione Sole 24 Ore 
5. Comunicazioni dei consiglieri 
6. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,10 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti  :  arch.  Patrizia  Bongiovanni,  arch.  Alessandro  Braione, arch.  Gabriele  Cei,  arch.  Marta 
Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri, 
arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Simona Coli.

1.  Bilancio preventivo 2021
Il Tesoriere illustra al Consiglio il bilancio preventivo, già circolato tra i consiglieri per le vie brevi. 

Alle ore 15,50 lascia la seduta il consigliere Pagni.
Alle ore 16,45 lascia la seduta la consigliera Luci.

Il Consiglio all'unanimità decide di anticipare il punto 2 prima dell'approvazione del bilancio.

2.  Quote mantenimento Albo anno 2021
Il  Consiglio delibera  di  ridurre  per  l'anno  2021  la  quota  di  mantenimento  all'Albo  a  euro  250, 
confermando la riduzione a 200 euro per i nuovi iscritti.

Alle ore 17,00 lascia la seduta la consigliera Meini, con preghiera di acquisire agli atti
 il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio.

(1.  Bilancio preventivo 2021 - conclusione)
Il Consiglio riprende la trattazione del punto 1, e preso atto della documentazione prodotta allegata al 
presente verbale, ne delibera l'approvazione all'unanimità dei presenti al momento della votazione (e 
con il voto dichiarato dalla consigliera Meini prima di assentarsi).

3.  Chiusura uffici dell'Ordine e attività della Segreteria
Il Consiglio ratifica la chiusura natalizia degli uffici dell'Ente, che sarà dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 
compreso. La segreteria proseguirà l'attività con sospensione della stessa nei giorni 24 e 31 dicembre.

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 18/12/2020

4.  Convenzione Sole 24 Ore 
Il Consiglio prende atto dell' offerta del Sole 24 Ore per una newsletter informativa periodica agli iscritti 
e delibera di non attivare l'iniziativa a causa del corrispondente importo di spesa.

5.  Comunicazioni dei consiglieri 
La Presidente informa il  Consiglio dell'opportunità di costituire un elenco di professionisti dedicati al 
Superbonus a disposizione di cittadini e imprese.

6. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria calendarizzata del Consiglio : 4 gennaio 2021 ore 17,00.
Alle ore  17,30 la seduta ha termine. Il  presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai 
consiglieri presenti alla fine della seduta, sotto specificati.

Il consigliere Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione Arch. Marta Ciafaloni

Arch. Gabriele Cei Arch. Monica Neri

Arch. Elena Etenzi
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