CONSIGLIO DIRETTIVO del 7 NOVEMBRE 2013
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Ordine del Giorno
– Approvazione verbale seduta precedente (24.10.13).
– Delibere amministrative.
- Definizione quota per S.T.P..
- Questione collega moroso
- Relazione del Presidente su Incontro di Federazione del 25.10.13.
- Organizzazione arredo sale riunioni.
- Varie ed eventuali.

01-16/2013 – Approvazione verbale seduta precedente (24.10.2013)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i consiglieri
presenti prendono atto ed approvano all’unanimità, il verbale della precedente seduta.
02-16/2013 – Delibere amministrative
02.1-16/2013 – Richiesta cancellazione
E’ pervenuta presso la segreteria dell’Ordine una richiesta di cancellazione. Il Consiglio,
valutata la congruità della documentazione presentata all’unanimità dei presenti delibera la
cancellazione così come da richiesta dell’interessato.
03-16/2013 – Definizione quota per S.T.P.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti in relazione alle delibere del:
- Consiglio Direttivo del 19.09.2013 – punto 05-13/2013,
- Consiglio Direttivo del 08.10.2013 – punto 10-14/2013,
ed in riferimento alla delibera n°10/10 del Consiglio di Federazione del 20.09.2013,
delibera che la quota di iscrizione delle S.T.P. sia di € 250,00; ad essa dovrà essere
sommato un importo di €.10,00 per ogni iscritto associato alla STP.
04-16/2013 – Questione collega moroso
In merito alla richiesta di cancellazione da parte di un collega moroso si delibera che al
momento del pagamento della quota arretrata il Consiglio Direttivo in un prossimo
Consiglio delibererà la cancellazione.
05-16/2013 – Relazione del Presidente su Incontro di Federazione del 25.10.13
Il Presidente relaziona i presenti in merito agli argomenti trattati in occasione dell’incontro
di Federazione del 25.10.2013.
06-16/2013 – Organizzazione arredo sale riunioni
In merito all’argomento il Presidente relaziona circa la necessità di rivedere alcuni arredi
delle sale riunioni della sede. Dopo breve discussione e valutazioni in merito, il Consiglio
all’unanimità dei presenti si delibera di utilizzare il Cap. “12 001 0001 Acquisto mobili e
arredi” per l’acquisto dell’armadiatura (tutta a giorno e sotto con le ante) al costo di €
600.00 circa; a tale importo dovrà essere aggiunto il costo per l’eventuale costo del
trasporto del materiale d’arredo.

Relativamente all’acquisto il Consiglio incarica il Presidente ad attivarsi in merito.
07-16/2013 - Varie ed eventuali
07.1-16/2013 Carta Nazionale dei Servizi
In relazione a quanto richiesto nella comunicazione del Consiglio Nazionale del
04.11.2013, ns. prot. 2013/389 ed alla documentazione pervenuta all’Ordine relativamente
alla Carta Nazionale dei Servizi, dopo attenta valutazione e discussioni in merito, il
Consiglio delibera di approfondire il discorso ed eventualmente approvarlo nel prossimo
Consiglio.
07.2-16/2013
Il Segretario ricorda che, come il Comune di Vercelli ha deliberato in merito
all’“individuazione dello spazio urbano ove collocare il monumento degli Architetti”.

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

