CONSIGLIO DIRETTIVO del 5 DICEMBRE 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (.11.13)
Delibere amministrative.
Situazione Bilancio 2013.
Previsione Bilancio 2014.
Incarico webmaster.
Relazione del Presidente – Incontro di Federazione a Pollenzo.
Comunicazioni su Formazione.
Assemblea di fine anno - organizzazione.

9.
10.
11.

Regolamento del Consiglio – modifica art. 11.
Seminario LLPP.
Riunione Consiglio Deontologico: considerazioni sul fascicolo disciplinare aperto.

12.
C.N.S. – Carta Nazionale dei Servizi.
13.
Varie ed eventuali.
Sono stati convocati gli architetti:
01-18/2013 – Approvazione verbale seduta precedente (21.11.2013)
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.
02.1-18/2013 – Richiesta cancellazione
Sono pervenute all’Ordine tre richieste di cancellazione. Valutata la congruità della
documentazione richiesta il C.D. all’unanimità dei presenti delibera le cancellazioni.
03-18/2013 – Situazione Bilancio 2013
Relaziona il Tesoriere. Al riguardo consegna ad ogni Consigliere la relativa documentazione
già anticipata via email. Le previsioni di bilancio 2013 sono state rispettate, come si evince
dal rendiconto economico che fotografa la situazione finanziaria ed economica aggiornata
al 02-12-2013.
04-18/2013 – Previsione Bilancio 2014
Relaziona il Tesoriere. Al riguardo consegna ad ogni Consigliere la relativa documentazione
già anticipata via email. Il Tesoriere espone il Bilancio di Previsione 2014. Il Consiglio
preso atto di quanto esposto dal Tesoriere, delibera all’unanimità dei presenti che la
quota d’iscrizione per ogni singolo iscritto per l’anno 2014 sarà uguale al 2013 e
precisamente € 200,00.
05-18/2013 - Incarico webmaster
Un consigliere conferma la propria disponibilità a svolgere l’incarico di webmaster per il
sito dell’Ordine a partire dall’anno 2014.

A seguito di quanto sopra riportato il Consiglio delibera di fornire il riferimento dei dati del
Webmaster al CRESME.
06-18/2013 - Relazione del Presidente – Incontro di Federazione a Pollenzo
Relaziona il Presidente ed informa che gli argomenti trattati hanno riguardato le seguenti
tematiche: Carta dei servizi CNS - Newsletter tecnica “Il Sole24 ore” - Valutazioni
tematiche sul lavoro e tavoli CNAPPC - Modalità accreditamento enti terzi (documenti e
modulistica) - Formazione: attivazione corsi di Federazione - Compensi professionali,
integrazione ed interpretazione - Obbligo di comunicazione giornaliera INI PEC (richiesta
per il CNAPPC) - Commissione formazione - Commissioni di Federazione (aggiornamento).
07-18/2013 - Comunicazioni su Formazione
Le Commissioni Formazione dell’Ordine e di Federazione stanno lavorando agli stampati al
fine di omogenizzare tutta la macchina organizzativa.
08-18/2013 - Assemblea di fine anno – organizzazione
Relaziona il Segretario.
09-18/2013 - Regolamento del Consiglio – modifica art. 11
Il CD delibera la modifica dell’art. 11. Il testo di tale articolo pertanto sarà il seguente:

“ Il Consiglio effettua di massima una seduta ogni due o tre settimane.
Lo spazio di tempo intercorrente tra due successiva sedute non può eccedere i trenta
giorni, salvo nel caso di chiusura dell’Ordine o per altre cause di forza maggiore.
Omissis……………………”
10-18/2013 - Seminario LLPP
Relaziona il Presidente ed informa che il seminario dal titolo “I LAVORIPUBBLICI DOPO IL
DECRETO DEL FARE”, che ha avuto luogo presso la sede del ns. Ordine lo scorso
10.10.2013 in streaming, sarà replicato in data 16.12.2013 sempre presso la sede
dell’Ordine;
11-18/2013 - Riunione Consiglio Deontologico: considerazioni sul fascicolo
disciplinare aperto
L’argomento è rinviato e sarà trattato a data da destinarsi.
12-18/2013 - C.N.S. – Carta Nazionale dei Servizi
Argomento già trattato dal Presente al punto n.6 e pertanto non vi è null’altro da
verbalizzare.
13-18/2013 Varie ed eventuali
Relaziona il Presidente ed informa in merito ai calendari del ns. Ordine che verranno
consegnati in occasione dell’assemblea del 20.12.2013
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

