RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12 LUGLIO 2016

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (15.06.2016).
Delibere amministrative.
Fondo trattamento accessori personale.
Eventuale istituzione Commissione CTU.
Situazione Federazione.
Varie ed eventuali.

01-10/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (15.06.2016)
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.
02-10/2016 – Delibere amministrative
02.1-10/2016 – Richiesta di trasferimento
E’ pervenuta all’Ordine n° 1 richiesta di trasferimento ad altro ordine. Il Consiglio, valutata la congruità della
documentazione presentata, delibera all’unanimità il trasferimento del richiedente.
04-10/2016 - Eventuale istituzione Commissione CTU
Il Segretario porta a conoscenza della comunicazione pervenuta dall’Ordine Architetti di Novara relativamente
alla Commissione CTU istituita a Novara. A tal proposito il Presidente propone di inviare una lettera al
Presidente del Tribunale per sollecitarlo in merito ad un maggiore funzionamento relativamente agli
affidamenti degli incarichi ai ns. iscritti.
06-10/2016 - Situazione Federazione
Relaziona il Presidente in merito:
- alle comunicazioni pervenute dai vari Ordini relativamente alle modifiche dello Statuto della Federazione
ed alle ripartizioni di spesa relative al bilancio (quota fissa e quota variabile);
- alla prossima riunione di Federazione che avrà luogo presumibilmente entro il mese di luglio ’16.
06.1-10/2016 – Resoconto in merito alla Delegazione Consultiva di Roma del 07.07.02016
Relaziona il Presidente e comunica quanto è stato discusso nella giornata del 07.07.2016.
03-10/2016 - Fondo trattamento accessori personale
Il Tesoriere illustra la possibilità di erogare la quota relativa al trattamento degli accessori al personale
dipendente. Il Consiglio all’unanimità dispone di erogare tale contributo attingendo la somma di € 1.000,00 al
Capitolo 145 così come inserito nel Bilancio di previsione 2016.
05-10/2016 - Analisi del Rendiconto Finanziario al 01.07.2016”
Prende la parola il Tesoriere ed illustra il rendiconto finanziario aggiornato al 1° luglio 2016.
07-10/2016 - Varie ed eventuali

07.1-10/2016 – MUDE
Corso Mude - continua contatto con Comune di Vercelli. Il corso verterà su un livello principalmente pratico e
sarà organizzato orientativamente entro il mese di novembre 2016.
07.2-10/2016 – Conferenza Nazionale Roma – 22.07.2016
Il Segretario porta a conoscenza ai Consiglieri che il prossimo 22.07.2016 a Roma vi sarà la Conferenza
Nazionale degli Ordini. Si delibera che a tale Conferenza parteciperà il Presidente.
07.3-10/2016 - Prossimo Consiglio Direttivo
Si delibera che il prossimo CD avrà luogo il giorno 03.08.2016 a Gattinara con inizio ore 9.30.
Alle ore 12.15 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

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

