DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11/2020 DELLA SEDUTA n. 45 DEL 27 MARZO 2020
Oggetto: Ulteriore proroga scadenza termini del versamento della quota Albo anno 2020
Nel giorno di 27.03.2020 alle ore 15:30, in osservanza delle misure restrittive, di cui al DPCM
dell’11 marzo 2020, e conseguenti allo stato di emergenza nazionale da COVID- 19, si è riunito
il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Brindisi, in modalità telematica.
Sono presenti in collegamento telematici i seguenti Consiglieri:










arch. Serena CHIARELLI (presidente)
arch. Maria G. MANCARELLA (vicepresidente)
arch. Alfredo FUMAROLA (segretario)
arch. Paolo CAPOCCIA (tesoriere)
arch. Mimma ARDONE
arch. Roberto CARLUCCIO
arch. Pietro CALABRESE
arch. Valentina MADAGHIELE
arch. junior Rossella CARUCCI

Visto il persistere della situazione di crisi;
Viste le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, emanate dal Consiglio dei Ministri con i DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio
20202, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.
Visto l’obbligo di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Vista la sospensione a tempo indeterminato delle attività di front-office della segreteria.
Vista la difficoltà manifestata da parte di molti colleghi a effettuare il pagamento del
contributo annuale mediante bonifico bancario on line.
Al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia Covid-19 che ha causato il blocco
pressoché totale della libera professione e quindi del reddito.
Considerata la necessità di garantire, nei limiti del possibile, il funzionamento dell’Ordine,
l’adempimento dei doveri contrattuali nei confronti dei dipendenti e dei consulenti esterni

(Commercialista, Consulente del Lavoro, DPO, Legale) e l’assolvimento degli obblighi
contrattuali locativi.

Il Consiglio dell’Ordine all’unanimità
DELIBERA
1. di prorogare la scadenza dei termini per il versamento della quota Albo esclusivamente
per l’anno 2020 al 29 maggio senza alcuna penalizzazione e che la stessa dovrà essere
versata solo a mezzo bonifico bancario (UBI BANCA S.p.A Corso Roma,39 - Brindisi IBAN:
IT 81 L 03111 15900 000000004745 - BIC/SWIFT: BLOPIT22).
2. Che trascorso il suddetto termine, il contributo dovrà essere versato tenendo conto della
mora da applicare con le seguenti modalità:
• dal 30 maggio al 31 luglio 2020: € 230,00 più € 20,00 di mora (totale € 250,00);
• dal 01 agosto al 31 dicembre 2020 : € 230,00 più € 50,00 di mora (totale € 280,00);
DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo ed eseguibile.

Il Segretario
Arch. Alfredo Fumarola

Il Presidente
Arch. Serena CHIARELLI

