
 

 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

Tra  Liquidatori e I Soci Fondatori per cessazione finale attività della Fondazione Architetti di 

Parma e Piacenza  

 

L’anno duemiladiciassette, addì 21 del mese di Dicembre, alle ore 18.00 presso l’Ordine degli 

Architetti di Parma, sede operativa della “Fondazione degli Architetti P.P.C. di Parma e Piacenza”, 

si è tenuta la riunione tra i Liquidatori e i Soci Fondatori della Fondazione, nonchè presidenti degli 

Ordini degli Architetti di Parma e Piacenza per procedere, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, alla 

destinazione della propria liquidità, al fine di cessare definitivamente la propria attività e ultimare la 

messa in liquidazione della Fondazione come da atto Notaio Canali rep. n. 58546 del 27/04/2017. 

 
Sono presenti: 
 
- Arch. Giuseppe Baracchi, presidente dell’OAPP di Piacenza, con ruolo di Socio Fondatore 

- Arch. Daniele Pezzali, presidente dell’OAPP di Parma, con ruolo di Socio Fondatore 

- Arch. Andrea Barbieri con ruolo di Liquidatore 

- Arch. Elena Bonelli con ruolo di Liquidatore 

- Arch. Alessandro Massera con ruolo di Liquidatore 

- Dott.ssa Marina Moliterno con ruolo di Consulente Fiscale della Fondazione 

 
I Liquidatrori presentano: 

- un prospetto riepilogativo dell’attività svolta dalla Fondazione, con le attività prodotte, i costi 

sostenuti e gli avanzi di esercizio maturati dal 2010 al 2017 come da Bilanci approvati nei vari esercizi; 

- un prospetto riepilogativo dei contributi ricevuti negli anni dai Soci Fondatori, da cui risulta che 

dal 2010 al 2015, ultimo anno di erogazione dei contributi,   

-  l’Ordine degli Architetti di Piacenza ha versato € 55.770,00 (importo comprensivo del contributo 

di costituzione della Fondazione di € 15.000,00) corrispondente al 47,58% del capitale ricevuto. 

- l’Ordine degli Architetti di Parma ha versato € 61.440,00 (importo comprensivo del contributo di 

costituzione della Fondazione di € 15.000,00) corrispondente al 52,42% del capitale ricevuto. 

 

Dalla verifica del Bilancio consuntivo del 2017 approvato dai liquidatori, a saldo finale, risulta un residuo  

di € 9.152,88 depositati sul C/C IBAN n.  IT66 Y056 9612 7000 0002 0005 X78 presso la Banca 

Popolare di Sondrio ed un fondo cassa di € 381,80 in contanti che verranno versati sul conto citato. A 

tale somma andranno detratti gli ultimi importi di gestione dovuti a bolli e spese per invio dell’istanza di 

liquidazione alla Regione Emilia Romagna e le spese dei bonifici verso gli Ordini fondatori della somma 

restante. 

 



 

 

Ai sensi dell’art. 20 dello statuto della Fondazione, i Soci Fondatori si impegnano a destinare i fondi 

residui, come sopra descritti, a scopi culturali per i rispettivi Ordini e a ratificare tale impegno nei 

prossimi rispettivi Consigli. 

I liquidatori accettano che gli Ordini Fondatori nei loro rispettivi prossimi Consigli individuino precisi 

eventi sui quali destinare i fondi messi a disposizione dalla Fondazione Architetti Parma e Piacenza e ne 

deliberino di conseguenza l’intero investimento per realizzarli. 

 

La ripartizione dei fondi, concordata in questa sede, e approvata all’unanimità dai soci fondatori e dai 

liquidatori è la seguente: 

- Per l’Ordine degli Architetti di Piacenza il 47,58% della somma a disposizione 

- Per l’Ordine degli Architetti di Parma il 52,42% della somma a disposizione 

 

Con questa ripartizione e la prossima chiusura del conto corrente, I liquidatori ritengono di aver 

ottemperato al loro mandato e quindi ai sensi dello statuto e dell’atto di messa in liquidazione, atto 

Notaio Canali rep. n. 58546 del 27/04/17 ritengono che la Fondazione Architetti Parma e Piacenza abbia 

definitivamente cessato la propria attività al 31/12/2017. 

 

Il presente verbale verrà inviato per gli adempimenti del caso all’Ufficio preposto della Regione Emilia 

Romagna. 

 

Parma 21 dicembre 2017 

 

Letto Firmato e Sottoscritto  

 

I LIQUIDATORI      I SOCI FONDATORI 

 

Arch. Andrea Barbieri      Arch. Giuseppe Baracchi 

 

Arch. Elena Bonelli      Arch. Daniele Pezzali 

    

     

Arch. Alessandro Massera   

   

 


