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Il giorno 4 ottobre 2016, presso la sede di Novara in Via F.lli Rosselli n. 10 dell’Ordine degli 

Architetti P.P.C., alle ore 17.15, si riunisce per l’ottava volta la Commissione Bilancio, alla 

presenza dei seguenti membri: 

Arch. Marinella Bellosta, Arch. Pierluigi Gamalero (Presidente), Arch. Fausto Guidetti, 

Arch. Elena Scolari (Segretario verbalizzante), Arch. Marcello Tomei (Membro istruttore della 

documentazione contabile da portare in Commissione per la verifica), Arch. Andrea Trivi, Arch. 

Mauro Vergerio, oltre alla Presidente dell’Ordine, Arch. Nicoletta Ferrario, già invitata a 

partecipare alle sedute conclusive della Commissione stessa. 

Viene letto ed approvato il verbale della scorsa seduta, da inoltrare alla Segreteria dell’Ordine. 

La Presidente dell’Ordine, Arch. Nicoletta Ferrario, chiede che la Commissione rediga una 

relazione conclusiva del lavoro svolto da portare in Consiglio all’attenzione di tutti i Consiglieri. 

A tal proposito riferisce i suggerimenti verbali che l’Avv, Gianluca Fucci ha informalmente 

indicato, per suo tramite, a proposito dei contenuti della relazione stessa: 

- le spese chieste come rimborso ai Consiglieri dovranno essere motivate dalla Commissione; 

- l’applicazione retroattiva dei Regolamenti 2015 non è possibile. 

Circa la carica di Tesoriere, qualora quest’ultima sia vacante, l’Avv. Fucci, come riporta la 

Presidente dell’Ordine, ha verbalmente ribadito viene ricoperta da tutto il Consiglio. Seguirà nota 

scritta. 

Viene poi riletto il parere dell’Avv. Alessia Cascioli di Roma e tutti i membri Commissione 

concordano nel non ritenerlo conforme al quesito alla stessa inoltrato dalla Presidente, precisando 

nel contempo che non tiene conto delle finalità e delle modalità per le quali è stata istituita la 

Commissione Bilancio, fortemente voluta dall’Assemblea Ordinaria degli Iscritti riunitasi il 

01/12/2015 per l’approvazione del Bilancio preventivo 2016. 

La Commissione manifesta di programmare la conclusione dei lavori entro il giorno 

dell’Assemblea ordinaria degli Iscritti prevista per il mese di dicembre, se sarà verificato e 

riscontrato ogni adempimento sul mandato assunto. 




