Si riunisce il Direttivo Nazionale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura®
Riunione Skype
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Membri del Direttivo presenti:

Anna Carulli
Federico Morchio
Gino Mazzone
Nando Bertolini
Carla Calvino
Antonio Laghezza
Raffaella Patrone

- Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Affari Istituzionali
- Area Centro
- Area Sud
- Area Nord

Ordine del Giorno
1. Comunicazione Presidente;
2. Comunicazione Consiglieri;
3. Bilancio consuntivo 2021 ed il Bilancio preventivo 2022 – Determinazioni;
4. Deroga Sezione di Napoli;
5. Assemblea Ordinaria dei soci INBAR;

La Riunione inizia alle 11:00

1.

Comunicazione del Presidente;
Il Presidente relaziona sulla situazione attuale dell’Istituto, ricordando le numerose riunioni con i
Presidenti di Sezione per il coordinamento delle attività e consegna dei bilanci annuali (17 febb.,
25 feb., 11 mar., 23 mar., 11 mag.,) con rinvio della consegna dal 28 febbraio 2022 al 30 marzo
2022.
Delinea in premessa le difficoltà economiche di flusso di cassa ormai superate, come si può
evincere dal profilo parziale riguardante l’attività dell’Organismo di Valutazione con il Progetto
sui CAM, sia interno all’Istituto (Commissione e GDL CAM con Esperti e Docenti CAM), che
all’esterno con i rapporti di collaborazione con l’ente certificatore CEPAS del Gruppo Bureau
Veritas, le attività come Soci ASVIS e Soci UNI con l’ingresso nella Commissione Tecnica
UNI/CT 033/GL 02 Sostenibilità in edilizia, del Presidente Nazionale Anna Carulli in
rappresentanza dell’Istituto.
Si sottolinea la Convenzione con l’Università e-Campus, altresì il lavoro svolto dall’ODV ormai
consolidato e dalla segretaria Sig.ra Buompane che ha garantito l’efficienza documentale da
inoltrare secondo programmazione a CEPAS.

2.

Comunicazione Consiglieri;

3.

Bilancio consuntivo 2021 ed il Bilancio preventivo 2022 – Determinazioni;

Non ci sono interventi o comunicazioni da parte dei Consiglieri.
Il Tesoriere Morchio relaziona ed illustra il Bilancio consuntivo 2021 ed il Bilancio preventivo
2021 al Consiglio che consta di 96 pagine.
La tesoreria, per la predisposizione dei presenti bilanci, ha sofferto i ritardi delle sezioni nella
consegna della documentazione e nei pagamenti. Ritardi, plausibilmente conseguenti al difficile
periodo socio-economico e sanitario in atto dal 2020, si sono ripercossi inevitabilmente
nell’allungamento dei tempi per la definizione della copia finale da trasmettere ai revisori prima
ancora che relazionare ai soci. Tale situazione ha generato criticità a livello di previsione sul
piano amministrativo (documentazione) e finanziario (entrate).
Al momento si evidenzia quindi un mancato incasso rispetto alle previsioni del gettito annuale
derivante dai soci e dalle sezioni.
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In adempimento allo Statuto art.13, commi d) g) m) in ottemperanza dell’art. 14, 15, 16 “Per
ogni Socio a lei aderente, la Sezione trasferisce al nazionale la quota che il Direttivo Nazionale
annualmente stabilisce”.
In adempimento al Regolamento Generale 2. ATTIVITÀ DELLE SEZIONI – 2.4 Gestione
contabile e fiscale 3. ADEMPIMENTI – 3.1 Libri sociali, 3.2 Documento riepilogativo,3.3
Bilanci,3.4 Quote ordinarie.
Si auspica che nelle prossime settimane i presidenti ed i tesorieri di sezione che risultano ancora
inadempienti – con i quali il direttivo nazionale si è confrontato con più riunioni di
coordinamento (tra febbraio e maggio 22) – provvedano, anche attraverso l’aiuto della segreteria
operativa e dei responsabili di area, con la consapevolezza che la loro inerzia, oltre a
rappresentare una violazione dei principi statutari condivisi con l’affiliazione, costituisce una
caduta di stile ”etica” nei confronti dei colleghi e dell’Istituto nel suo complesso. Il 2021 e
l’inizio del 2022 sono stati momenti caratterizzati tristi lutti; il direttivo e l’intero Istituto, si
stringono intorno alle famiglie dei soci colpiti dai dolorosi eventi.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio consuntivo 2021 ed il
Bilancio preventivo 2022, rinviando alla Segreteria Operativa per i relativi adempimenti e l’invio
della documentazione elaborata dal Tesoriere Morchio al Collegio dei Revisori;

4.

Deroga Sezione di Napoli;
Si delibera all’unanimità dei presenti di accogliere la richiesta per una deroga, per altro mandato
del Presidente della Sezione Claudio Grimellini. Ciò per non destabilizzare l’equilibrio e
l’andamento della Sezione in un momento così difficile per tutti i Soci dell’Istituto.

5.

Assemblea Ordinaria dei soci INBAR;
Si delibera all’unanimità dei presenti di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Istituto
Nazionale di Bioarchitettura per giorno giovedì 30 giugno 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in
modalità in webinar con la piattaforma GoTo Meeting.

La Riunione termina alle 12:30
Il Presidente
Anna Carulli

Il Segretario verbalizzante
Gino Mazzone
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