CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 SETTEMBRE 2013
Ordine del

Giorno

1 - Nomina Presidente. Designazione cariche istituzionali Consiglio.
2
3
4
5
6
7

-

Approvazione verbale seduta precedente (09.07.13).
Delibere amministrative.
Variazione al bilancio relativo al cap. 11 001 0115.
Istituzione della Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti.
Determinazioni in merito all’istituzione dei Consigli di Disciplina.
Aggiornamento pratica disciplinare in corso.

8 - Varie ed eventuali.
01-13/2013 – Nomina Presidente. Designazione cariche istituzionali Consiglio
Il Consigliere anziano, dà avvio alla procedura finalizzata alla nomina delle Cariche del
Consiglio appena eletto.L’incarico di Segretario per la seduta viene svolto dal Consigliere
più giovane . Vengono effettuate le votazioni per le cariche di Presidente, Vice Presidente,
Segretario, Tesoriere. I ruoli di Responsabile del sito internet e Responsabile per la privacy
verranno discussi nel prossimo Consiglio. Vengono nominati i rappresentanti di
Federazione.
02-13/2013 – Approvazione verbale seduta precedente (09.07.2013)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri prendono atto ed approvano il verbale della precedente seduta ad esclusione
dei due nuovi Consiglieri in quanto non presenti nel precedente Consiglio.
03-13/2013 – Delibere amministrative
01.3-13/2013 – Richiesta di trasferimento
E’ pervenuta alla Segreteria dell’Ordine una richiesta di trasferimento,il C.D. delibera il
trasferimento provvedendo non appena sarà riscontrata l’iscrizione al nuovo Ordine alla
cancellazione in pari data.
01.2-13/2013 – Richiesta di dimissioni
A seguito della verifica della documentazione richiesta, non essendo presente il
pagamento della quota, il C.D. delibera che l’argomento verrà trattato nell’Ordine del
Giorno di un prossimo Consiglio, quando sarà avvenuto il pagamento richiesto.
04-13/2013 – Variazione al bilancio relativo al cap. 11 001 0115
Il Tesoriere illustra ai presenti la situazione dei due capitoli che necessitano integrazioni e
precisamente il cap. di spesa “11.001.0115 Oneri e spese bancarie” e il cap. “11.001.0135
Telefonia – Atena”. Il Consiglio sentita la relazione del Tesoriere e dopo attenta
valutazione dell’argomento trattato,delibera di:
 stornare dal Cap. 11 001 0140 “F.do per integrazioni capitoli” Euro 200,00 che
risulta capiente, a favore del Cap. 11.001.0115 “Oneri e spese bancarie”;



stornare dal Cap. 11 001 0140 “F.do per integrazioni capitoli” Euro 1.000,00 che

risulta capiente, a favore del Cap. “11 001 0135 Telefonia e Atena”.
Il Cap. 140 “F.do per integrazioni capitoli” risulterà pertanto di Euro 2.300,00.
Data infine lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri approvano all’unanimità.
05-13/2013 – Istituzione della Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra
Professionisti
Il Consiglio dell’Ordine all’unanimità dei Consiglieri presenti, delibera
a) L’istituzione a partire dalla data del 19/09/2013 della Sezione Speciale dell’Albo degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio
2013, N. 34, per l’iscrizione - con numerazione progressiva separata - delle Società tra
Professionisti
b) per l’istituzione della Sezione Speciale dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori…………….
Relativamente alla definizione della quota di iscrizione - a carico delle società tra
professionisti iscritte all’Ordine – si delibera dei rinviare la decisione in attesa di indicazioni
da parte della Federazione regionale durante il Consiglio del 19/09/2013. Tale quota dovrà
tuttavia comprendere l’importo di €.34,00 di competenza del Consiglio Nazionale Architetti
PPC.
c) il fac-simile della domanda di iscrizione delle Società tra Professionisti alla sezione
speciale dell'Albo, da considerarsi a tutti gli effetti allegato alla presente delibera, dovrà ai
sensi della vigente normativa essere provvisto di marca da bollo.
06-13/2013 – Determinazioni in merito all’istituzione dei Consigli di Disciplina
Il Segretario, dopo aver valutato attentamente tutta la documentazione di cui al presente
argomento, redigerà la comunicazione formale; la segreteria dell’Ordine, al momento che
sarà redatta la comunicazione di cui sopra, provvederà immediatamente ad inoltrarla a
tutti gli iscritti dell’Ordine.
07-13/2013 – Aggiornamento pratica disciplinare in corso
Il Presidente relaziona lo stato di avanzamento della pratica in corso
08-13/2013 - Varie ed eventuali
Si discute in merito alla sostituzione delle lampade di illuminazione attualmente presenti
nei locali destinati a “sala riunioni/formazione” in quanto in futuro sarà necessario
prevedere l’ancoraggio a soffitto di un proiettore.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

