CONSIGLIO DIRETTIVO dell’ 8 OTTOBRE 2013
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Ordine del Giorno
– Approvazione verbale seduta precedente (del 19.09.13).
– Delibere amministrative.
– Definizione programma quadriennio.
- Commissioni e nomina loro referenti.
– Designazione Responsabile Privacy.
– Nomina Responsabile sito internet (webmaster).
– Assicurazione professionale per i Consiglieri.

8 – Patrocinio azienda privata per Convegno del 28.10.2013 a Vercelli.
9 – Rinnovo contratto software gestione contabilità
10 – Definizione quota per S.T.P.
11 - Varie ed eventuali.
01-14/2013 – Approvazione verbale seduta precedente (19.09.2013)
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.
02-14/2013 – Delibere amministrative
02.1-14/2013 Richiesta iscrizione elenco dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell’Interno di cui ex art. 16 del D.Lgs 8.03.2006 n. 139 – D.M. 5.08.2011
E’ pervenuta alla segreteria dell’Ordine una richiesta di iscrizione da parte di una collega
nel suddetto elenco. Il Consiglio, valutata la congruità della documentazione presentata,
delibera all’unanimità dei presenti l’iscrizione nell’elenco.
02.2-14/2013 – 02.1-05/2013 – Cancellazione per trasferimento
E’ pervenuta presso la segreteria dell’ordine una richiesta di cancellazione per
trasferimento. Il Consiglio, valutata la congruità della documentazione presentata, delibera
all’unanimità dei presenti la cancellazione.
02.3-14/2013 – 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.
03-14/2013 – Definizione programma quadriennio
Si esamina il programma che il Presidente aveva sottoposto al Consiglio nella seduta
precedente. I Consiglieri approvano all’unanimità il programma del quadriennio
(2013/2017) con le modifiche prospettate .Il programma verrà periodicamente verificato
da parte del Consiglio.
04-14/2013 - Commissioni e nomina loro referenti
I Consiglieri presenti deliberano di istituire le commissioni operative su varie tematiche ed
i loro referenti.

05-14/2013 – Designazione Responsabile Privacy
Dopo aver verificato le disponibilità dei Colleghi presenti, il Consiglio delibera di affidare
l’incarico di cui al seguente O.G. ad un consigliere, che accetta.
06-14/2013 – Nomina Responsabile sito internet (webmaster)
Dopo aver verificato le disponibilità dei Colleghi presenti, il Consiglio delibera di affidare
l’incarico di cui al seguente O.G ad un consigliere: essa accetta l’incarico riservandosi per i
prossimi due mesi di verificarne la sua operatività.
07-14/2013 – Assicurazione professionale per i Consiglieri
Il Presidente ed il Segretario relazionano in merito all’adeguamento dell’attuale
assicurazione Zurich sulla Responsabilità Civile per i Consiglieri. I presenti vengono
informati inoltre che, come da circolare pervenuta dal CNA, l’eventuale stipula di
un’assicurazione sulla Responsabilità Civile può essere pagata dall’Ordine. A seguito di
tutto quanto sopra riportato il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di approvare
nell’immediato l’estensione per la Responsabilità Civile dei Consiglieri.
08-14/2013 – Patrocinio società privata per Convegno del 28.10.2013 a Vercelli
Una azienda privata ha chiesto il patrocinio per il convegno del 28.10.2013 che avrà luogo
a Vercelli che tratterà tematiche riguardante l’efficienza energetica negli edifici.
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito .
09-14/2013 – Rinnovo contratto software gestione contabilità
Il Consiglio visionate le offerte del fornitore per rinnovi triennali e quinquennali, è
propenso a rinnovare il canone annualmente. Si delibera pertanto all’unanimità il rinnovo
del contratto con per l’anno 2014.
10-14/2013 – Definizione quota per S.T.P.
Il Consiglio decide per il momento di soprassedere ad ogni decisione in merito alla quota
di iscrizione per le S.T.P. ed attendere le deliberazioni del Consiglio di Federazione.
11-14/2013 - Varie ed eventuali
11.1-14/2013
Una azienda privata si è resa disponibile ad organizzare un incontro di aggiornamento con
gli iscritti del ns. Ordine relativamente a prodotti specifici per sottofondi nei centri storici.
11.2-14/2013
Si delibera di predisporre una lettera per il Comune di Santhià ove dovrà essere richiesto
che sia indicato al ns. Ordine l’importo del compenso per l’affidamento dell’incarico in
questione.
11.3-14/2013
Il Presidente comunica gli auguri del Presidente del CNAPPC per il nuovo Consiglio.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

