
 

Uffici: 93100 Caltanissetta – Via E. De Nicola, 17 
Tel. 0934 553040 – fax  0934 552350  -  Cod. fisc. 92000440856 

 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Caltanissetta 
Caltanissetta,21.12.2006 

Prot. n. 1401/’06 
A tutti gli iscritti 
 Loro Sedi 
Oggetto: Circolare informativa. 
 
Caro Collega, 
come di consueto ho il piacere di comunicarti alcune informazioni che potranno 
esserti utili. 
Il Consiglio ha deliberato nell’ultima seduta dell’anno 2006 di lasciare invariati gli 
importi relativi  ai contributi spettanti all’Ordine, e cioè: 
- Il contributo di prima iscrizione che ogni iscritto deve versare all’Ordine è fissato 

in ragione di euro 166,00; per coloro che invece, risultano iscritti alla data del 
31.12.2004, il contributo è fissato in ragione di euro 140,00; per gli iscritti nel 
2005 e 2006 il contributo è fissato in ragione di euro 88,00. Si precisa che il 
contributo annuale è comprensivo della parte spettante al C.N.A.P.P.C. pari ad 
euro 33,75 per ogni iscritto. 
I suddetti contributi potranno essere versati tramite v/postale intestato 
all’Ordine degli Architetti P. P. e C. di Caltanissetta oppure direttamente presso 
gli uffici della nostra segreteria (con assegno o contante) entro il 31 marzo 2007. 
Dopo tale data e fino al 30 giugno 2007 verrà applicata una morosità di euro 
5,00 per ogni mese di ritardo. Alla data del 1° luglio 2007, nei confronti degli 
inadempienti, verranno automaticamente attivate le procedure previste dall’art. 
50 del R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537. 

- Il diritto di segreteria sui certificati o autentiche è di euro 5,00 per ogni 
documento rilasciato in carta semplice ed in euro 8,00 per quelli in carta legale. 

- Il diritto di liquidazione sulle specifiche professionali rimane fissato in ragione 
dell’1,50 % dell’importo dovuto per competenze, con un minimo di  euro 26,00. 

- Il diritto per i pareri preventivi è di euro 77,00; 
- Si ricorda inoltre, che con delibera di Consiglio del 07/04/2006,non verranno 

più rilasciati pareri di congruità relativi alla liquidazione di specifiche 
professionali, sia per quanto riguarda i lavori commessi da privati, che per quelli 
commessi da Ente Pubblico. I suddetti pareri potranno  essere richiesti soltanto 
da parte di Amministrazioni Pubbliche per parcelle inerenti Lavori Pubblici 
ancora da affidare e quindi preventive..   

-   Si ricorda sempre che, questo Consiglio, al fine di migliorare il funzionamento     
delle specifiche tecniche, ha confermato l’istituzione di tre Commissioni per la 
vidimazione parcelle. 

La 1^ Commissione presieduta dal Consigliere Arch. Paolo Lo Iacono  
(tel.338/3948649), avrà sede a Caltanissetta presso la sede di quest’ Ordine e 
tratterà le parcelle prodotte dai Colleghi residenti nei seguenti Comuni: 
Caltanissetta, Delia, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e 
Sommatino. 
La 2^ Commissione presieduta dall’Arch. Angelo M. Trainiti   (tel.0933/923591), 
avrà sede presso lo studio sito a Gela in Corso Vitt. Emanuele n° 190 e tratterà 
le parcelle prodotte dai Colleghi residenti nei seguenti Comuni: Butera, Gela, 
Mazzarino, Riesi e Niscemi. 
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La 3^ Commissione presieduta dall’Arch. Rosario Buttaci (tel.0934/954122) 
avrà sede presso lo studio sito a Sutera in Via Pisciottolo n° 65 e tratterà le 
parcelle prodotte dai Colleghi residenti  
nei Comuni: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, 
Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Sutera, Vallelunga Pratameno e 
Villalba. 
Pertanto, si invitano i Colleghi a trasmettere le proprie parcelle in  triplice copia 
corredate dagli allegati, disciplinare e delibera d’incarico, copia del progetto e 
quant’altro necessario per una migliore comprensione delle stesse, direttamente 
ai Presidenti delle Commissioni competenti per territorio, i quali provvederanno a 
trasmetterle, munite del parere favorevole, alla segreteria dell’Ordine per essere 
protocollate e successivamente approvate dal Consiglio, quelle relative alla 
Commissione di Caltanissetta dovranno essere prodotte direttamente all’Ordine. 

- Si informano tutti i Colleghi interessati alle problematiche delle specifiche 
tecniche ed a quelle inerenti INARCASSA che, il Consigliere Arch. Paolo Lo 
Iacono e l’Arch. Aldo Bifarella rappresentante provinciale, riceveranno presso la 
sede dell’Ordine tutti i giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 18,30, dietro 
appuntamento da concordare preventivamente. 

- L’INARCASSA, con nota del 6 dicembre 2006, ha previsto, in favore di tutti gli 
iscritti ed i pensionati, una copertura assicurativa sanitaria che comprende le 
garanzie base Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi. Ciascun 
associato può estendere le prestazioni assicurative anzidette, anche ai 
componenti del nucleo familiare, il cui termine di scadenza è stato fissato al 
31/01/2007.      
Per ottenere informazioni più dettagliate, è possibile telefonare al 
numero:06/85274330 o collegarsi al sito www.inarcassa.it.  
Si ricorda inoltre che, anche per tutto l’anno 2007, rimarrà in vigore la 
convenzione stipulata da quest’Ordine con Europaconcorsi s.r.l. il cui servizio, 
denominato “Log-on, permette di ottenere informazioni utili riguardanti la nostra 
professione attraverso il servizio internet. Per accedere a tale servizio occorrerà 
telefonare all’Arch. Lloyd Marcus Andresen al numero 06/68192335 che fornirà 
la relativa password.  

-    Si fa presente, che da parte degli interessati, é possibile ritirare presso la 
Segreteria dell’Ordine gli attestati dei seguenti Corsi: 
- Seminario di Bioarchitettura del 10/05/2006; 
- Seminario sulla Sismica del 09/06/2006; 
- Corso di formazione sulla 626/94 del 05/07/2006; 
- Corso di formazione sulla 494/96 del 14/07/2006; 
- Corso sulla Sismica dell’11/11/2006; 
- Corso di aggiornamento sulla 494/96 del 16/11/2006. 
- Si ricorda che tutte le comunicazioni riguardanti quest’Ordine potranno essere 
consultate collegandosi al nostro sito: www.architetticl.it. 
    Gli uffici di segreteria sono aperti sia agli iscritti che al pubblico, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, nonché il lunedì ed il giovedì dalle ore 17,00 
alle ore 18,30. 
A  nome mio e del Consiglio porgo sentiti auguri per un nuovo Anno pieno di 
serenità, pace e soddisfazioni professionali. 

Per il Consiglio 
Il Presidente 

(Arch. Stefano Alletto) 


