CONSIGLIO DIRETTIVO del 16 APRILE 2014
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente (28.03.2014).
2. Delibere amministrative.
3. Confronto della situazione contabile attuale con le previsioni di bilancio 2014
4. Vercelli nel terzo millennio un monumento per la città aggiornamenti
5. Aggiornamento iniziativa Vercelli architettura 2015
6. Aggiornamento situazione Carta Nazionale dei Servizi.
7. Incontro con arch. xxxxx
8. Scaletta interventi Assemblea.
9. Varie ed eventuali.
01-5/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (28.03.2014)
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.
02-5/2014 – Delibere amministrative
02.1-5/2014 – Nuove iscrizioni
Sono pervenute alla Segreteria dell’Ordine due richieste di iscrizione. Verificata la congruità
della documentazione depositata il Consiglio delibera di iscrivere i due richiedenti all’Ordine
Provinciale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vercelli.
03-5/2014 – Confronto della situazione contabile attuale con le previsioni di
bilancio 2014
Inizialmente viene presentato un prospetto con i bilanci dal 2010 al 2013 confrontati voce
per voce. A questi viene aggiunto il prospetto delle previsioni di bilancio 2014 e la
fotografia della situazione contabile alla data odierna.
04-5/2014 – Vercelli nel terzo millennio un monumento per la città
aggiornamenti
Tale argomento sarà riportato al prossimo CD per le opportune decisione.
05-5/2014 - Aggiornamento iniziativa Vercelli architettura 2015
Relaziona il Presidente dell’Associazione ed informa il CD in merito a ciò che finora ha
approntato la commissione “Vercelli architettura 2015”. Ricorda inoltre che l’obiettivo da
parte di tale commissione sarebbe quello di stilare un programma definitivo entro e non
oltre il mese di “Giugno 2014”. Al riguardo porta a conoscenza che attualmente il numero
di componenti di tale commissione è esiguo in relazione alla mole di lavoro.
06-5/2014 – Aggiornamento situazione Carta Nazionale dei Servizi
Prende la parola il Segretario e porta a conoscenza dei Consiglieri la comunicazione
pervenuta dal CNA in merito all’attivazione della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il CD

prende atto della situazione in essere ed incarica il Segretario ed il Presidente a procedere
all’attivazione della CNS.
07-5/2014 – Incontro con impresa locale
Alle ore 15.30 interviene in Consiglio una rappresentante della ditta in questione prer
tematiche divulgative/formative tra i colleghi.
08-5/2014 – Scaletta interventi Assemblea
09-5/2014 –Varie ed eventuali
09.1-5/2014 – Spillette
Al riguardo il CD, visto il numero medio di iscrizioni che vi sono state in questi ultimi anni,
delibera di richiedere un preventivo alla Ditta di cui sopra per l’acquisto di n°50 spillette
argentate. Tale preventivo dovrà essere portato a conoscenza del CD in una delle
prossime riunioni.
09.2-5/2014
Relativamente ai corsi di formazione che avranno luogo il 07 e 08 maggio 2014, il
Segretario fa presente che il numero di iscritti è tale da prendere in considerazione di
affittare una sala in Vercelli con capienza di almeno 100 posti.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

