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Prot. n. 1466/17  
          Siracusa 04/12/2017 
 
Oggetto: Azione di recupero quote annue pregresse. 

 
Egregi Colleghi,  

con la presente vi comunichiamo che nella seduta consiliare del 06/11/2017, questo Consiglio ha 

deciso di avviare un’azione determinata e definitiva per il recupero delle quote pregresse. Pertanto 

tutti coloro che si trovino in una posizione debitoria nei confronti dell’Ordine dovranno provvedere al 

versamento di quanto dovuto entro e non oltre il 31/12/2017.  

Qualora entro la data sopra indicata, non si sia provveduto alla regolarizzazione della propria 

posizione, avvieremo il deferimento al Consiglio di Disciplina per i provvedimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 4 comma 6 del Nuovo Codice deontologico “costituisce illecito disciplinare il mancato 
pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all’Ordine”.  
Inoltre a tutela della nostra posizione contributiva nei confronti del Consiglio Nazionale, al quale 

versiamo una quota annua pari ad euro 34,00 per ogni iscritto anche se moroso, a tutela del nostro 

bilancio e a tutela di tutti gli iscritti in regola con i versamenti, a partire dalla prima seduta di 

Consiglio del 2018 sarà avviata la procedura legale di recupero crediti per tutti gli iscritti morosi, con 

aggravio di spese a carico dei soggetti la cui morosità risulta non definita.   

Per conoscere la Vostra situazione in merito alle quote annue dovute, potete contattare la segreteria 

negli orari di apertura: Lunedi 16:00-18:00, Martedi 9:00-12:00, Mercoledi 9:00-12:00 e 16:00-19:00, 

Giovedi 9:00-12:00, Venerdi 9:00-12:00. 

 
I versamenti potranno effettuarsi a mezzo di: 

 assegno circolare, intestato a: Ordine Architetti provincia di Siracusa c/o la segreteria 
dell’Ordine.  

 Bonifico bancario – codice IBAN – IT09B0503617100CC0351245309 
intestato “Ordine degli Architetti della provincia di Siracusa” presso la Banca Agricola Popolare 
di Ragusa sede di Siracusa (da inviare una copia in segreteria). 

 Contanti presso la nostra segreteria. 
 
Cordiali saluti 
 
 
    Il Tesoriere dell’Ordine 
Dott. Arch. Gerry Gambuzza  

               Il Presidente dell’Ordine  
                                             Dott. Arch. Francesco Giunta 
 
  


