RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
21 MARZO 2016
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (01.03.2016).
2.
Delibere amministrative.
3.
Verifica iscritti corso Antincendio e definizione costi di iscrizione.
4.
Federazione – discussione prossima riunione del 23.03.16 a Torino.
5.
Regolamento contabilità.
6.
Varie ed eventuali.
01-5/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (01.03.2016)
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.
02-5/2016 – Delibere amministrative
02.1-5/2016 – 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.
03-5/2016 – Verifica iscritti corso Antincendio e definizione costi di iscrizione.
Vengono verificate le entrate derivate dal corso di aggiornamento antincendio di 40 ore.
Al riguardo si demanda al Referente della Commissione Antincendio di verificare le spese che saranno
sostenute per il corso in modo da definire esattamente il costo della quota per chi parteciperà a tutte le 40 ore.
04-5/2016 – Federazione – discussione prossima riunione del 23.03.16 a Torino
Prende la parola il Presidente ed illustra tutte le varie problematiche evidenziatesi negli ultimi mesi ed in merito
alle richieste da parte del ns. Ordine di prendere visione le pezze giustificative relative ai costi di cui al bilancio
consuntivo 2015 di Federazione. In riferimento a quanto esposto il CD incarica i Delegati di Federazione del
ns. Ordine di richiedere di poter prendere visione delle pezze giustificative delle spese di Federazione.
A seguito della visione delle pezze giustificative i Delegati valuteranno se approvare il Bilancio Consuntivo
2015 di Federazione.
05-5/2016 – Regolamento contabilità
Il Segretario dà lettura della relazione predisposta dal Tesoriere. Dopo la riunione con il Dott. Motti, si è potuto
verificare che la struttura del nostro Bilancio è conforme ai contenuti del “Regolamento di Amministrazione e
Contabilità per gli Ordini”. Pertanto il nostro Ordine può adottarlo.
I Consiglieri sono d’accordo ad approvare il “Regolamento di amministrazione e contabilità”.
Per quanto riguarda il Revisore dei Conti si rimanda la questione al prossimo CD.
06-5/2016 - Varie ed eventuali
06.1-5/2016 – Date prossimi incontri
Prossimo CD 20.04.2016 ore 14:30
Prossima Assemblea 20/04/2016 ore 17:00.
06.2-5/2016 – Convenzione ArchiE20

Il Segretario informa della richiesta di un consigliere in merito alla convenzione da stipulare con la New Erredi
s.r.l. relativamente a corsi che verranno promossi dalla stessa società.
Sconto 20% riservato agli iscritti dell’Ordine. Dopo breve discussione il CD all’unanimità dei presenti approva
la convenzione.
06.3-5/2016 – Consulta provinciale Liberi Professionisti
Il Segretario da lettura della comunicazione pervenuta dalla Consulta provinciale Liberi Professionisti di
Vercelli e delle lettere inviate alla stessa Consulta da parte degli Ordini dei Commercialisti, Avvocati e Periti. A
seguito di quanto esposto il CD delibera che sia predisposta comunicazione per la Consulta nella quale si
evidenzi la condivisione dei contenuti espressi nelle lettere degli Ordini dei Commercialisti e dei Periti.
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”

