ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Vibo Valentia

DELIBERA
(punto n.7 del 5 Aprile 2013)
Diritti Segreteria Ordine e oneri liquidazione parcelle per contenzioso
Il Consiglio dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vibo Valentia
riunito in data 5/04/2013 presso la propria sede, giusta convocazione prot. n. __170__ del 04/04/2013,
avente al punto n.7 dell’o.d.g. la discussione sui Diritti Segreteria Ordine liquidazione parcelle per
contenzioso, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri:
arch. Fabio Foti (Presidente)
arch. Achille Luigi Tommaso (Vice Presidente)
arch. Donato Nicola D.co (Consigliere Segretario)
arch. Aloi Salvatore
arch. Ceravolo Alessandro
arch. Di Renzo Rosario
arch. Lentini Giuseppe
arch. Monteleone Salvatore
arch. Junior Filippo Curigliano
tenuto conto
che è necessario procedere ad una rivisitazione dei diritti di Segreteria per la liquidazione delle parcelle
in casi di contenzioso;
considerato
che in base alle disposizioni del R.D. 23 Ottobre 1925, n.2537, i Consigli degli Ordini territoriali si
possono autodeterminare in relazione all’organizzazione e al funzionamento dell’attività amministrativa;
all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
che gli importi da corrispondere per liquidazione di parcelle in caso di contenzioso sono i seguenti:
 € 60 come quota fissa per diritti di segreteria più lo 0,5% sull’importo della parcella, da
corrispondere al momento del ritiro della parcella stessa;
 il rimanente importo, pari allo 1%, da corrispondere a conclusione del relativo contenzioso.
Qualora entro 2 anni dalla data della liquidazione il contenzioso non dovesse essere concluso, l’iscritto
è obbligato a presentare presso l’Ordine, prima della scadenza del termine sopra definito, una
dichiarazione sottoscritta dal legale di parte attestante che il contenzioso è ancora in corso.
Tale dichiarazione deve essere successivamente reiterata ogni anno entro il 31/12, fino a conclusione
del contenzioso.
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Per i colleghi che hanno già ottenuto la liquidazione della parcella per un contenzioso in data anteriore
alla presente delibera, scatta l’obbligo di comunicare alla Segreteria dell’Ordine, tramite dichiarazione
del legale di parte, lo stato del contenzioso.
Tale dichiarazione dovrà essere reiterata ogni anno entro il 31/12, fino a conclusione del contenzioso.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Segretario
(F.to arch. Nicola D.co DONATO)

Il Presidente
(F.to arch. Fabio FOTI)
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