RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
26 MAGGIO 2016
O R D I N E DEL G I O R N O
1. Approvazione verbale seduta precedente (del 12.05.2016).
2. Delibere amministrative.
3. Conferenza Nazionale Ordini – Roma 20.05.2016.
4. Eventuale variazione di Bilancio per acquisto mobile.
5. Varie ed eventuali.
01-8/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (del 12.05.2016)
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.
02-8/2016 – Delibere amministrative
02.1-8/2016 – 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.
03-8/2016 - Conferenza Nazionale Ordini – Roma 20.05.2016
Il Presidente relaziona in merito alla riunione della Conferenza Nazionale degli Ordini
avvenuta a Roma il 20.05.2016 tenutasi presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di
Roma all’Acquario Romano.
04-8/2016 - Eventuale variazione di Bilancio per acquisto mobile
Relaziona il Tesoriere arch. Ferrarotti in merito a tale argomento la cui approvazione sarà
nuovamente discussa in un CD dopo le ferie estive.
05-08/2016 - Varie ed eventuali
05.1-08/2016 – Spese sala per Convegno a Novara sul “Consumo del suolo”
Richiesta pervenuta da parte dell’Ordine Architetti P.P.C. di Novara di suddividere il costo
in parti uguali fra gli Ordini di Novara - Vercelli – Biella.
05.2-08/2016 - Federazione
In merito alla Federazione, non essendo ancora pervenuto un Bilancio preventivo 2016, il
Consiglio Direttivo delibera di inviare una lettera alla Federazione nella quale di chiederà
sulla base di cosa si stanno effettuando spese di Federazione.
05.3-08/2016 – Comunicazione
Il segretario informa della comunicazione inoltrata al C.N.A.P.P.C. in merito alla
disponibilità a partecipare al tavolo di lavoro Dip. Energia e della risposta pervenuta dal
medesimo.
05.4-08/2016 – Convenzione con Beta formazione
.

Si approva la proposta.

Alle ore 16:40 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

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

