RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
20 APRILE 2016
O R D I N E DEL G I O R N O
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente (del 21.03.2016).
Delibere amministrative.
Nomina Revisore dei Conti.
Consulta Prov. dei Liberi Professionisti di VC e BI
Corso Antincendio 40 ore: ratifica costo finale di iscrizione.

6.
Richiesta di patrocinio per Restructura 2016.
7.
Aggiornamento CD sul Bilancio 2016 Associazione.
8.
Proposta di Convegno nazionale per modifiche al D.Lgs. 81/2008.
9.
Varie ed eventuali.
01-6/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (del 21.03.2016)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i Consiglieri prendono atto ed
approvano all’unanimità, il verbale di cui al presente argomento dell’OdG.
02-6/2016 – Delibere amministrative
02.1-6/2016 – Nuova iscrizione
E’ pervenuta all’Ordine n° 1 richiesta di iscrizione per sezione junior. Il Consiglio, valutata la congruità della
documentazione presentata, delibera all’unanimità l’iscrizione del richiedente.
03-6/2016 - Nomina Revisore dei conti
In riferimento al presente argomento il Segretario informa il Consiglio Direttivo che per quanto riguarda
l’affidamento dell’incarico di Revisore dei Conti per l’Ordine è pervenuto un solo preventivo.
A seguito di tutto quanto sopra citato il Consiglio Direttivo, vista l’urgenza della nomina ed effettuate tutte le
valutazioni del caso, all’unanimità dei presenti delibera di incaricare quale Revisore dei Conti per l’anno 2016 il
professionista che ha inviato preventivo.
04-6/2016 - Consulta Prov. dei Liberi Professionisti di VC e BI
Il Segretario illustra l’argomento ed informa il Consiglio Direttivo della riunione avvenuta in data 31.03.2016
ove era presente il Presidente. Il Presidente informa degli argomenti trattati durante la riunione e rammenta
che è stata molto breve ed è stata effettuata la nomina del Presidente.
05-6/2016 - Corso Antincendio 40 ore: ratifica costo finale di iscrizione
Il Segretario prende la parola in merito all’argomento ed informa del motivo per il quale è stata presa la
decisione, assieme al Presidente ed al Direttore del corso, di portare la quota di iscrizione a € 280,00 per gli
iscritti che stanno frequentando tutte le 40 ore del corso di aggiornamento antincendio, organizzato dal ns.
Ordine.
06-6/2016 - Richiesta di patrocinio per Restructura 2016

Il Segretario relaziona in merito alla richiesta pervenuta da “Restructura”. Dopo breve discussione il CD
approva di conferire a Restructura di Torino il patrocinio del ns. Ordine.
07-6/2016 - Aggiornamento CD sul Bilancio 2016 Associazione
Prende la parola il presidente dell’Associazione, ed informa il CD che il programma “RIARCHITETTURA” non
è stato completato per mancanza di fondi.
08-6/2016 - Proposta di Convegno nazionale per modifiche al D.Lgs. 81/2008
Prende al parola il referente della Commissione Sicurezza ed informa che nei giorni precedenti al CD, è stata
contattata dall’Unione Industriale per l’organizzazione di un Convegno nazionale nel quale verranno proposte
semplificazioni/modifiche al D. Lgs. n. 81/2008. Il CD approva l’iniziativa.
09-6/2016 - Varie ed eventuali
09.1-6/2016 – Comunicazione Dott.ssa Ginepro
Il Segretario da lettura della comunicazione inoltrata al ns. Ordine da parte della Dr.ssa Ginepro.
09.2-6/2016 – Bi Broker
Il tesoriere informa il CD della convenzione stipulata con il ns. Ordine da parte della BI BROKER e della lettera
predisposta a tale agenzia assicurativa. Il Presidente provvederà quanto prima a firmarla e la segreteria
provvederà ad inviare tale comunicazione.
09.3-6/2016 – Corso Edilclima
Il responsabile della commissione ENergia, informa il CD della volontà da parte della suddetta commissione,
di organizzare un corso in ambito energetico, riguardante la progettazione impiantistica preliminare.
09.4-6/2016 – Incontro di Federazione del 19.04.2016
Il Presidente ed il Segretario relazionano in merito all’incontro “non ufficiale” di Federazione avvenuto lo
scorso 19.04.2016 a Torino, ove erano presenti entrambi, nel quale sono stati discussi a livello pre-consigliare
i seguenti argomenti:
-

eventuale ingresso dell’Ordine Architetti PPC di Torino in Federazione;
discussione sulla ripartizione della quota di Federazione per anno 2016;
verifica disponibilità e proposte relativamente alle cariche istituzionali di Federazione (Presidente,
Segretario e Tesoriere) da nominare prossimamente.

09.5-6/2016 – Tende saletta riunioni
Richiedere un preventivo per la fornitura e posa in opera di tende per la saletta riunioni. Tale preventivo dovrà
essere portato in discussione al prossimo CD.
Alle ore 17:10 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

