RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1 FEBBRAIO 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (11.01.2016).
Delibere amministrative.
Corso aggiornamento antincendio
Incontro vari di Federazione
Conferenza Nazionale Ordini del 29.01.16 – Relazionano i Delegati.
Richiesta di collaborazione per corsi di formazione.

7.
Acquisto stampante a colori.
8.
Varie ed eventuali.
01-2/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (11.01.2016)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i Consiglieri prendono atto ed
approvano all’unanimità, il verbale della precedente seduta.
02-2/2016 – Delibere amministrative
02.1-2/2016 – Designazione componenti - CTP
Premesso che:


è pervenuta nota in data 26.01.2016 dalla Commissione Tributaria di Vercelli con la quale si richiedeva al

ns. Ordine la designazione di due nominativi (titolare e supplente) per far parte della commissione per il
patrocinio a spese dello stato per l’anno 2016;sono pervenute tre disponibilità, il Consiglio Direttivo
procede al sorteggio e vengono estratti i due nominativi. Il Consiglio delibera di inviare alla Commissione
Tributaria di Vercelli i nominativi dei colleghi estratti.
02.2.-2/2016 - Cancellazione su richiesta
E’ pervenuta la richiesta di cancellazione da parte di un collega. Vista la congruità della documentazione
presentata il consiglio delibera la cancellazione all’unanimità.
02.3-2/2016 – Nuove iscrizioni
Sono pervenute all’Ordine n° 3 richieste di iscrizione. Il Consiglio, valutata la congruità della documentazione
presentata, delibera all’unanimità l’iscrizione dei tre richiedenti.
03-2/2016 - Corso aggiornamento antincendio
Relaziona il referente della Commissione Prevenzione incendi dando lettura della domanda da presentare alla
Direzione Regionale dei VVF. Informa che il corso sarà articolato “in moduli formativi” da 10 ore/cad. e che il
numero dei partecipanti non dovrà essere superiore a 60 iscritti.
Il periodo in cui si svolgerà il corso sarà “Marzo/Giugno 2016”. Si delibera di predisporre ed inviare una
circolare di pre-adesione a tutti gli iscritti per verificare disponibilità.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito a tale corso.
04-2/2016 - Incontro vari di Federazione

Il Presidente relaziona sul presente argomento ed informa che durante la riunione del 29.12.2015, la
Federazione degli Ordini Architetti PPC del Piemonte e della Valle D’Aosta ha comunicato ufficialmente
all’Arch. Capocchin di appoggiare la sua lista nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio del CNA.
Contemporaneamente ha chiesto di inserire nella lista un delegato della stessa Federazione.
05-2/2016 – Conferenza Nazionale Ordini del 29.01.16 – Relazionano i Delegati
Relaziona sinteticamente il Presidente informando che durante la riunione avvenuta a Roma il 29.01.2016 si
sono presentate due liste per il rinnovo del Consiglio del CNA.
06-2/2016 - Richiesta di collaborazione ISFORGES per corsi di formazione
Il Segretario porta a conoscenza che l’istituto ISFORGES ha chiesto di poter collaborare con il ns. Ordine
relativamente all’attività di Formazione. Si delibera di incaricare la “Commissione Formazione” per una
valutazione.
07-2/2016 – Acquisto stampante a colori
Relaziona il Segretario informando che a seguito del guasto della stampante a colori.
Sono pervenuti preventivi da diverse ditte.
A seguito di un attento confronto dei prezzi per ciascuna proposta, il CD delibera all’unanimità di noleggiare il
fotocopiatore/scanner/stampante presso una delle ditte proposte.
08-Varie ed eventuali
08.1-2/2016 – Incontro per procedura negoziata Torre Civica di Vercelli
L’ANAC ha chiesto al Comune di modificare la clausola vessatoria.
08.2-2/2016 – Richiesta di patrocinio al seminario tecnico Schluter – system
Si demanda la valutazione alla Commissione Formazione.
08.3-2/2016 – Corso MUDE
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di aderire al “Progetto MUDE” presso
Regione Piemonte.
Alle ore 17:15 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

