CONSIGLIO DIRETTIVO del 20 DICEMBRE 2013
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (05.12.13)
2.
Delibere amministrative.
3.
Ultime considerazioni bilancio preventivo 2014.
4.
Verifica rimborso per commissioni.
5.
Assemblea - organizzazione.
6.
Varie ed eventuali.
01-19/2013 – Approvazione verbale seduta precedente (05.12.2013)
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.
02-19/2013 – Delibere amministrative
Nulla da deliberare in quanto non sono presenti atti amministrativi.
03-19/2013 – Ultime considerazioni bilancio preventivo 2014
Relaziona il Tesoriere. Rispetto alla proposta di preventivo indicata nella seduta
precedente sono stati rivisti alcuni capitoli nelle uscite mantenendo il Capitolo 140 pari al
3% del totale “Spese correnti” come richiesto dalla normativa vigente.
Il Consiglio Direttivo preso visione dei documenti approva all’unanimità.
04-19/2013 – Verifica rimborso spese per commissioni.
Il Consiglio in riferimento al seguente argomento dell’OG, delibera all’unanimità dei
presenti che il rimborso spese relativamente alle Commissioni dell’Ordine, avverrà
esclusivamente per i “Referenti delle singole Commissioni” che hanno la sede del proprio
studio professionale fuori dal Comune di Vercelli.
05-19/2013 - Assemblea – organizzazione
Il Consiglio Direttivo definisce l’ordine di programmazione dell’Assemblea e definisce la
scaletta degli interventi.
06-19/2013 Varie ed eventuali
1) CALENDARIO CONSIGLI DIRETTIVI: viene redatto il Calendario del Consiglio Direttivo
per il primo trimestre dell’anno 2014.
2) CONVEGNO AZIENDA PRIVATA – PATROCINIO: il Segretario porta a conoscenza dei
presenti di una richiesta di patrocinio da parte di una azienda privata relativamente ad
un Convegno in ambito “energetico” .Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo
delibera di patrocinare il Convegno.
3) COMMISSIONE CONSULTIVA: il Segretario da lettura di una comunicazione pervenuta
all’Ordine - protocollata il 20.12.2013 - inerente la “Commissione consultiva”. Al
riguardo il Consiglio incarica il Segretario di predisporre una lettera per tutti gli iscritti
onde verificare l’eventuale disponibilità ad aderire alla Commissione sopra citata;

4) FEDERAZIONE: il Presidente relaziona sull’incontro avvenuto in data 18.12.2013 ad
Alessandria .
5) Il Presidente informa i presenti relativamente alla consegna al Presidente del Tribunale
dei nuovi iscritti all’elenco dei C.T.U.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

