CONSIGLIO DIRETTIVO del 22 GENNAIO 2014

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (20.12.13).
Delibere amministrative.
Aggiornamento incontro in Tribunale
Situazione morosi, provvedimenti per inadempienze, revisione Regolamento quote.
DVR Sicurezza e RSPP.
Aggiornamento formazione.
Aggiornamento situazione Monumento.
Insediamento Consiglio di Disciplina, incontro con legale per procedura disciplinare

in atto.
9. Incontro di Federazione ad Asti del 24.01.2014.
10. Contributo per danni in Sardegna – Delibera di Federazione.
11. Commissione rilevamento prezzi CCIAA.
12. Varie ed eventuali.
Con mail inviata a tutti i componenti il Consiglio Direttivo in data 16.01.2014 è stato
inserito un altro punto all’OdG:
- Formazione della Commissione evento expo 2015.
01-1/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (20.12.2013)
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.
02-1/2014 – Delibere amministrative
02.1-1/2014 – Designazione componenti - CTP
il Consiglio Direttivo procede al sorteggio e vengono estratti i nominativi da inviare per
titolare e supplente. Il Consiglio delibera di inviare alla Commissione Tributaria di Vercelli i
nominativi .
02.2-1/2014 – Richiesta cancellazione
E’ pervenuta alla Segreteria dell’Ordine una richiesta di cancellazione. Valutata la congruità
della documentazione prodotta, sentita la relazione del Segretario ed accertate le
condizioni così come da richiesta del collega, il C.D. all’unanimità dei presenti delibera la
cancellazione.
02.3-01/2014 – Nuova iscrizione
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di nuova iscrizione. Il C.D.,
valutata la congruità della documentazione prodotta, delibera la nuova iscrizione all’Ordine
Provinciale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vercelli.
03-1/2014 – Aggiornamento incontro in Tribunale
In tale incontro sono state sottoposte all’attenzione alcune problematiche

Il Consiglio Direttivo delibera di redigere una comunicazione da parte del Segretario
affinché porti a conoscenza la lettera pervenutaci dal Presidente FF.
04-1/2014 – Situazione morosi, provvedimenti per inadempienze, revisione
Regolamento quote
Relaziona il Tesoriere in merito alla situazione dei colleghi morosi.
05-1/2014 - DVR Sicurezza e RSPP
Viene nominato nell’ambito del consiglio un RSPP avente i requisiti di legge che svolgerà
l’incarico a titolo gratuito.
06-1/2014 - Aggiornamento formazione
Relaziona il referente della Commissione Formazione e aggiorna il Consiglio sugli
aggiornamenti legati alla formazione.
07-1/2014 - Aggiornamento situazione Monumento
Relaziona il Presidente dell’Associazione circa un incontro che si terrà con il Comune di
Vercelli e la Ditta fornitrice dei marmi. Le tematiche che dovranno essere trattate
riguarderanno: modalità di attuazione, progettazione esecutiva, fornitura del materiale
“acciaio”, definizione budget di spesa, ecc...
08-1/2014 - Insediamento Consiglio di Disciplina, incontro con Legale per
procedura disciplinare in atto
Relazionano il Presidente e il Segretario in merito all’istituzione del Consiglio di Disciplina.
Al riguardo, il Consiglio Direttivo delibera di istituire per il ns. Ordine il Consiglio di
Disciplina, disponendo nelle “more” che esso sarà valido fino a quando non saranno
istituiti i Consigli di Disciplina interregionali.
09-1/2014 - Incontro di Federazione ad Asti del 24.01.2014
Comunicazioni da parte del Presidente che ricorda dell’incontro di Federazione del
24.01.2014 e degli incontri a Roma nelle giornate del 30/01 e 31/01.
10-1/2014 - Contributo per danni in Sardegna – Delibera di Federazione
In riferimento al punto 6/18 del Consiglio di Federazione è stato deliberato di raccogliere
€.1,00 ad iscritto. Totale € 300.00.Il Consiglio Direttivo delibera di approvare la spesa per
il contributo.
11-1/2014 - Commissione rilevamento prezzi CCIAA
Relaziona il Tesoriere e informa che è emerso che i prezzi
invariati.

da ottobre ad oggi sono

12-1/2014 - Formazione della Commissione evento 2015
Il Consiglio Direttivo delibera di convocare la Commissione “Vercelli architettura 2015” per
la giornata di Mercoledì 05 Febbraio 2014, alle ore 16:30 presso la sede dell’Ordine.
13-1/2014 - Varie ed eventuali
Relaziona il Segretario:

-

da lettura della mail giunta da un collega sull’importanza di attivare la Carta Nazionale
dei Servizi (CNS) e ricorda che il CD dell’Ordine di cui sopra ha stipulato una
convenzione con il CNA per attivare la stessa CNS.

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

