RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1 MARZO 2016

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbali sedute precedenti (01.02.2016 – 11.02.2016).
Delibere amministrative.
Verifica iscritti corso Antincendio.
Incontro di Federazione – Biella 26.02.2016 – Relazionano i Delegati.
Regolamento contabilità.
Commento su nomine Consiglio CNAPPC.

7.
Varie ed eventuali.
01-4/2016 – Approvazione verbali sedute precedenti (01.02.2016 – 11.02.2016)
A seguito di lettura e recepimento delle modifiche proposte il Segretario propone l’approvazione dei verbali del
01.02.2016 e 11.02.2016. Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri prendono atto ed approvano all’unanimità, i verbali delle precedenti sedute.
02-4/2016 – Delibere amministrative
02.1-4/2016 - 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.
02.2-4/2016 - 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.
02.3-4/2016 – Nuova iscrizione
E’ pervenuta all’Ordine n° 1 richiesta di iscrizione. Il Consiglio, valutata la congruità della documentazione
presentata, delibera all’unanimità l’iscrizione del richiedente.
03-4/2016 – Verifica iscritti corso Antincendio
Dopo breve discussione il CD delibera quanto segue:
- che il costo per ogni iscritto che frequenterà tutte le 40 ore sarà di €.400,00 IVA compresa. Tale quota
sarà versata in due rate: la prima di €.200,00 al momento dell’iscrizione; la seconda di €.200,00 entro il
04.04.2016;
- che il costo per ogni iscritto che frequenterà un modulo di 4 ore sarà di €.80,00 IVA compresa. Il
pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione;
- che il costo per ogni iscritto che frequenterà un modulo di 16 ore sarà di €.200,00 IVA compresa. Il
pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione;
Si demanda il Segretario di comunicare a vari Ordini/Collegi Tecnici provinciali e regionali (Ingegneri, Periti,
Geometri, Architetti) dell’attivazione del corso e della possibilità ancora di potersi iscrivere.
04-4/2016 – Incontro di Federazione – Biella 26.02.2016 – Relazionano i Delegati
I Delegati informano inoltre che tutte le cariche - Presidente, Tesoriere, Segretario - hanno rimesso il mandato.

Il 18 aprile ci sarà la prossima riunione di Federazione.
05-4/2016 – Regolamento contabilità
Prende la parola il Tesoriere ed informa che il CNAPPC ha richiesto una revisione della ns. contabilità
dell’Ordine. Argomento rinviato ad un successivo CD.
06-4/2016 - Commento su nomine Consiglio CNAPPC
Prende la parola l presidente. Sembrerebbe che la lista Capocchin vinca 8 a 7 a livello di delegati di lista..
07-4/2016 - Varie ed eventuali
07.1-4/2016 – Il Segretario da lettura della comunicazione prevenuta dalla Ditta EKOS.
07.2-4/2016 - Lettera Fondazione Inarcassa sul corso online
Inviare comunicazione a tutti gli iscritti a cura del Segretario.
07.3-4/2016 – Commissione Sicurezza
Relaziona il referente in merito al parere ANAC / indagine e verifica sull’affidamento bando “S. Andrea”. Il CD
delibera di richiedere appuntamento al Dirigente del Comune nel quale dovranno partecipare i Referenti
Commissione Sicurezza e Lavori Pubblici.
07.4-4/2016 - Tenda
Il CD approva la proposta di un consigliere circa l’acquisto di una tenda per la sede e delega lo stesso
consigliere per individuare la tipologia di tenda da installare e la richiesta di preventivi. Tali preventivi dovranno
essere portati all’approvazione nel prossimo CD.
07.5-4/2016 – Comunicazione a tutti gli Iscritti in merito alla convenzione con Agenzia Assicurativa
Il tesoriere relaziona in merito a tale argomento e propone di redigere una comunicazione per gli iscritti nella
quale si segnala la convenzione del ns. Ordine con Agenzia Assicurativa. Il CD approva.
Alle ore 17:00 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

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

