CONSIGLIO DIRETTIVO del 13 FEBBRAIO 2014

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (22.01.2014).
Delibere amministrative.
Conferenza Nazionale Roma 30-31.01.2014 – Relazione del Presidente.
Procedure per accreditamento corsi.
Carta Nazionale dei Servizi
Definizione delle procedure di rendicontazione dei rappresentanti dell’Ordine in
Commissioni esterne – Proposta di regolamento
Procedure da adottare nei confronti dell’ATC di Vercelli

8. Richiesta di patrocinio per convegni
9. Varie ed eventuali.
Con mail inviata a tutti i componenti il Consiglio Direttivo in data 07.02.2014 è stato
inserito un altro punto all’OdG prima delle varie ed eventuali (che passano da punto 9 a
punto 10) :
9. Disposizioni per l’utilizzo dei locali della Sede da parte di un iscritto.
01-2/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (22.01.2014)
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.
02-2/2014 – Delibere amministrative
02.1-2/2014 – Richieste di cancellazione
- Sono pervenute due richieste di cancellazione. Il Consiglio delibera di attenersi alla
delibera 02.3-10/2011 del CD del 16.06.2011; l’importo totale pertanto che i Colleghi
dovranno pagare singolarmente sarà di €.67,00. La segreteria provvederà ad
richiedere ed incassare gli importi dovuti.
02.2-02/2014 – Nuova iscrizione
E’ pervenuta alla Segreteria dell’Ordine una nuova richiesta di iscrizione. Valutata la
congruità il Consiglio delibera l’iscrizione della collega.
03-2/2014 – Conferenza Nazionale Roma 30-31.01.2014 – Relazione del
Presidente
Relaziona il Presidente. Gli argomenti trattati durante la riunione sono stati:
- semplificazione delle procedure per le pratiche edilizie;
- presentazione modalità di utilizzo del MUDE Piemonte. E’ il futuro ma a Torino è già
realtà.
Il secondo giorno (31.01.2014) c’è stata la “Conferenza Nazionale degli Ordini”:
04-2/2014 – Procedure per accreditamento corsi
Si prende atto che sono state emanate le nuove Linee Guida sulla Formazione pervenute
al ns. Ordine (provenienti dal CNAPPC).
05-2/2014 - Carta Nazionale dei Servizi

Si dibatte su tale argomento in merito ad un acquisto massivo della CNS. Dopo ampio
dibattito il Consiglio delibera di acquistare per tutti gli iscritti la CNS (n°301). Il costo sarà
di €.12.00 più IVA ed il pagamento sarà rateizzato in tre annualità.
06-2/2014 - Definizione delle procedure di rendicontazione dei rappresentanti
dell’Ordine in Commissioni esterne – Proposta di regolamento
Il Tesoriere da lettura della proposta di regolamento nel quale si definiscono le procedure
di rendicontazione dei rappresentanti dell’Ordine in Commissione esterne. Il CD, nella
prossima riunione, delibererà la versione definitiva del regolamento.
07-2/2014 - Procedure da adottare nei confronti dell’ATC di Vercelli
Si discute in merito al bando ATC “casi pilota di social houising n°12 alloggi per
l’esclusione sociale in Vercelli . Si informa che nei giorni precedenti al seguente Consiglio è
già avvenuto un incontro con la referente dell’ATC.
08-2/2014 - Richiesta di patrocinio per convegni
Il Segretario informa i Consiglieri presenti che nei giorni scorsi è pervenuta una richiesta di
patrocinio da parte di una agenzia per Convegni formativi/informativi su tematiche
architettoniche e paesaggistiche che avranno luogo a Milano durante tutto il 2014. A
seguito di tutta la premessa i CD delibera di dare il Patrocino.
09-2/2014 - Disposizioni per l’utilizzo dei locali della Sede da parte di un
iscritto
Relaziona il Segretario proponendo che la Sede possa essere utilizzata saltuariamente dagli
iscritti che ne fanno richiesta al fine di organizzare eventuali “incontri informativi
professionali” per il cittadino in genere e/o per la propria clientela. Dopo dibattito e
discussioni in merito alla proposta.
10-2/2014 - Varie ed eventuali
Il Segretario informa che è pervenuta una comunicazione da parte della Federazione ove
si richiede che il CD si esprima sulla proposta elaborata congiuntamente dalla FIOPA, dalla
Federazione degli Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta e dall’Ordine degli Architetti
di Torino in merito ai costi industriali della manodopera: “Recepimento del disposto di cui
all’art. 82 comma 3-bis del D.Lgs.163/2006 introdotto dall’art. 32 co 7bis della L.9.8.2013
n. 98 di conversione del Dl 69/2013 (Decreto del Fare)” e al recente Decreto Parametri:
“DM 143/2013 Regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’ingegneria”.
Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta il CD approva quanto
predisposto e dà mandato alla Federazione degli Architetti del Piemonte e della Valle
d’Aosta di rappresentare l’Ordine PPC della Provincia di Vercelli nelle opportune sedi
istituzionali.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

