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Commissione per la liquidazione delle parcelle professionali 
 

LIQUIDAZIONE PARCELLA N. ____/____ 
 

  
 

protocollo  
entrata 

           Spett.le 
Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Spezia  
 
La Spezia, _________________ 

 
Il sottoscritto _________________, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Spezia al N. _____, 

CHIEDE 
a codesto Ordine il parere di congruità dell’allegata sua parcella datata __________________, 

ammontante a complessivi € _________________ 

 da presentare  

 presentata  

in seguito all’incarico affidatogli: 

 dal Sig./ra _______________________ in data _____________________ 

 dalla Soc.tà/Impresa _______________________  in data _______________________ 

 
A tale scopo allega i seguenti documenti: 

1 -  Proposta di notula in triplice copia 

2 -  Elaborati inerenti le prestazioni come da elenco allegato 

3 -    Preventivo di massima (Art. 9 comma 4 della Legge 24/03/2012, n.27) 

     inviato in data ______________ 

     sottoscritto per accettazione in data ______________ 

4 -   Conferimento incarico 

     inviato in data ______________ 

     sottoscritto dalla Committenza in data ______________ 

     in forma verbale come da relazione allegata 

5 -   Relazione sullo svolgimento della prestazione; 

Il Richiedente     Firma    ____________________________ 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) il sottoscritto 
_________________________ autorizza il trattamento dei dati personali trasmessi con la presente 
documentazione o che trasmetterà ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti la taratura della 
parcella da parte della Commissione istituita e del Consiglio dell’Ordine, sapendo che, in caso di rifiuto 
del consenso, non sarà possibile procedere alla taratura. 
La Spezia____________________________ 

 
 

 Esatti per acconto quale minimo diritti di parere 
congruità parcella  

€ __________ 

Il _______________________ 

 
Il Cassiere 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90 PER LA 
COMMISSIONE TARATURA 

 
PRESIDENTE COMMISSIONE TARATURA 

______________________________ 
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ESAME DELLA PARCELLA 
 

Presentata dall’Architetto ________________________________ datata_______________________ 

ed intestata al Sig./ra- Società/Impresa ___________________________________________________ 

per l’importo di  € _________________ (diconsi Euro________________________________) e relativa 

a _________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE 
 

del relatore nominato, Arch.        
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La Commissione Taratura 

 considerato che: 

- l’incarico è stato conferito successivamente all’entrata in vigore della Legge 24/03/2012, n. 27, 

-   visto il preventivo di massima (Art. 9 comma 4 della Legge 24/03/2012, n.27); 
 inviato in data ______________ 
 sottoscritto per accettazione in data ______________ 

-   visto il conferimento dell’incarico  
 sottoscritto in data ______________; 
 in forma verbale come da relazione allegata; 

-   In assenza del preventivo di massima; 
 valutata la congruità della notula proposta in relazione ai parametri previsti dal 
D.M. 20/07/2012 n. 140, con eventuale riserva da parte dell’Autorità 
Giudiziaria, dell’applicazione dell’art. 1 comma 6 del D.M. 20/07/2012 n. 140 
sugli importi cosi determinati;  

 
dopo attenta, approfondita ed articolata disamina degli atti consegnati dal collega, propone al 

CONSIGLIO la liquidazione della parcella in esame come da notula proposta di cui al prot. n. _______, 

esclusi IVA ed INARCASSA, come segue: 

per compensi €      __________ 
 
per spese (art. 1 comma 2 del D.M. 20/07/2012 n. 140) €      __________ 
 

  ritenuta congrua, nel caso specifico, la maggiorazione proposta nella 
notula prevista dall’art. 36 comma 2 del D.M. 20/07/2012 n. 140, 
rimandandone all’organo giurisdizionale la valutazione sulla 
definitiva applicazione, pari a……………………………………………. €      __________ 

 

Totale ..............................................  .................................................................... €       

(diconsi EURO ................................  ..................................................... ) 
 

 
 
La Spezia_________________ 

 
 

Il Presidente della Commissione  
per la liquidazione 

delle parcelle professionali 
 

Arch. Massimo Alzapiedi 
 

……………………………………….. 
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Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia 
 

- vista la notula proposta in merito alla prestazione  relativa a _________________________________  

proposta dal Collega Arch. _________________ con nota protocollo_________________ 

- sentita la relazione del Presidente della Commissione Taratura che ne propone la deliberazione sulla 

base della relazione della Commissione stessa; 

-   visto il preventivo di massima (Art. 9 comma 4 della Legge 24/03/2012, n.27); 
 inviato in data ______________ 
 sottoscritto per accettazione in data ______________ 

-   visto il contratto  
 sottoscritto in data ______________ 
 in forma verbale come da relazione allegata 

-   In assenza del preventivo di massima; 
 valutata la congruità della notula proposta in relazione ai parametri previsti dal 
D.M. 20/07/2012, n. 140, con eventuale riserva da parte dell’Autorità 
Giudiziaria, dell’applicazione dell’art. 1 comma 6 del D.M. 20/07/2012 n. 140 
sugli importi cosi determinati; 

 

D E L I B E R A in data _______________ 

di liquidare la parcella di cui sopra come segue: 
 
per compensi €      __________ 
(diconsi Euro ) 
 
per spese (art. 1 comma 2 del D.M. 20/07/2012 n. 140) €      __________ 
(diconsi Euro ) 
 

 ritenuta congrua, nel caso specifico, la maggiorazione proposta nella 
notula prevista dall’art. 36 comma 2 del D.M. 20/07/2012 n. 140, 
rimandandone all’organo giurisdizionale la valutazione sulla 
definitiva applicazione, pari a……………………………… €      __________ 

 
  di stabilire i diritti di liquidazione parcella pari all’1,50% in  €      __________ 

 
Per cui l’importo complessivo dei compensi e delle spese 
comprensivo dei diritti di liquidazione risulta pari a  ............................................ €      _________ 

 
(diconsi Euro………………………………………………………) 

 
La Spezia,    
 

 
Il Segretario del Consiglio  

dell'Ordine degli Architetti, PPC della Spezia 
 

Arch. Luca Sturlese   

 
Il Presidente della Commissione  

liquidazione delle parcelle professionali 
 
           Arch. Massimo Alzapiedi 

 
..……………………… 

 
..……………………… 

 
Il Presidente del Consiglio  

dell'Ordine degli Architetti, PPC della Spezia 
 

Arch. Zani Francesca   
 
 

……………………..……………………… 


