
Ordine Architetti PPC della Provincia di Alessandria 

 

Elenco delle società di cui il Consiglio dell’Ordine detiene direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria: 

 

Ragione sociale Ente  “Architetti Insieme” S.r.l. 

Funzioni attribuite alla 

società  

La Società ha per oggetto l’attività di: 

a) organizzazione e realizzazione di congressi, convegni, 

incontri di studio, seminari e manifestazioni nei settori di 

interesse per la professione dell’architetto o per altre professioni 

a questa collegate o connesse, comunque promosse dagli enti 

soci, enti pubblici o da altre enti rappresentativi delle professioni 

predette nonché delle loro organizzazioni periferiche territoriali o 

di rappresentanza culturale e sindacale. 

b) organizzazione sotto l’aspetto logistico di tutte le attività sopra 

menzionate o comunque gestite dai propri soci ed in particolare 

il coordinamento dei viaggi, dei trasporti, dei pernottamenti ed il 

catering di supporto per gli architetti facenti parte degli organi 

rappresentanti la Società , delle commissioni istituite dagli stessi 

, dei relatori o degli ospiti di convegni organizzati dalla società 

nonché dei dipendenti degli enti cui fanno capo gli organi 

rappresentanti la Società; 

c) la gestione di strutture formative, culturali, educative e 

ricreative destinate agli iscritti all’Ordine ed alle comunità sociali 

in cui esso opera; 

d) le prestazioni di servizi nel campo della formazione 

professionale e della promozione dell’immagine. 

Attività svolte in favore 

della società 

Servizio di Segreteria 

Attività di servizio 

pubblico affidate alla 

società 

--------------- 

Entità delle quote di 

partecipazione del 

Consiglio dell’Ordine   

100% 

Durata dell’impegno La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 

Onere complessivo 

gravante per l’anno sul 

bilancio dell’Ordine 

€ 50.000,00 

Numero dei n. 5 



rappresentanti del 

Consiglio dell’Ordine 

negli organi di governo 

dell’Ente e loro 

trattamento economico 

Trattamento 

economico dei 

rappresentanti del 

Consiglio dell’Ordine 

negli organi di governo 

dell’Ente 

Non viene erogato alcun trattamento economico agli organi di 

governo dell’Ente 

Risultati di bilancio 

relativi agli ultimi tre 

esercizi finanziari 

La società è stata costituita nell’anno 2015 

Amministratore della 

società e relativo 

trattamento economico 

complessivo 

Arch. Dario Camerino - Non viene erogato alcun trattamento 

economico all’Amministratore della società 

Collegamento con il 

sito istituzionale della 

società (nel quale 

sono pubblicati i dati 

relativi ai componenti 

degli organi di indirizzo 

e ai soggetti titolari di 

incarico) 

Sito della società in fase di costruzione 

 
 
 

 


