CONSIGLIO DIRETTIVO del 06 MAGGIO 2014
Ordine del

Giorno

1.

Approvazione verbale seduta precedente (16.04.2014).

2.

Delibere amministrative.

3.

Vercelli nel terzo millennio un monumento per la città aggiornamenti

4.

Approvazione preventivo di spesa Ditta 3 C per spallette (pins).

5.

Patrocinio alla Consulta per prossimo convegno.

6.

Patrocinio Logical Soft per convegno a Vercelli del 06.06.2014.

7.

Resoconto Consiglio di Federazione

8.

Varie ed eventuali.

01-6/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (16.04.2014)
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.
02-6/2014 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative.
03-6/2014 – Vercelli nel terzo millennio un monumento per la città
aggiornamenti
Dopo discussione in merito, in riferimento a tutto quanto evidenziato e riportato, il CD
delibera che l’Ordine dovrà allestire una comunicazione rivolta agli iscritti nella quale si
chiede la disponibilità degli interessati ad assumersi “gratuitamente” l’incarico per il
Progetto Esecutivo dell’opera, per la stesura del Computo Metrico Estimativo e
dell’eventuale Direzione dei Lavori. Si delibera inoltre che, ad elezioni comunali avvenute,
l’Ordine degli Architetti PPC di Vercelli formalizzerà una richiesta al nuovo Sindaco eletto
affinché il Comune di Vercelli si occupi a proprie spese, ad esclusione delle opere in
marmo.
04-6/2014 – Approvazione preventivo di spesa per spillette (pins)
Il Segretario porta a conoscenza dei presenti il preventivo di un ditta relativamente alla
fornitura di n° 50 spillette (pins). Il costo è di € 10.00 + iva cadauna. Si rimanda
l’argomento al prossimo CD.
05-6/2014 - Patrocinio alla Consulta per prossimo convegno
Il Segretario porta a conoscenza la richiesta di Patrocinio da parte della Consulta
Imprenditoria Giovanile della Camera di Commercio di Vercelli relativamente al Convegno
intitolato

“DM

10.02.2014

Libretto

di

impianti

e

rapporto

energetica….facciamo chiarezza!” che avrà luogo a Vercelli prossimamente.

di

efficienza

Il CD approva di concedere il patrocinio alla Consulta relativamente al convegno
sopraccitato.
06-6/2014 – Patrocinio Logical Soft per convegno a Vercelli del 06.06.2014
Il CD delibera di assegnare il patrocinio relativamente al Convegno che avrà luogo a
Vercelli in data 06.06.2014.
07-6/2014 – Resoconto Consiglio di Federazione
Prende la parola il Presidente e relaziona in merito all’incontro avvenuto a Biella nella
giornata di Mercoledì 30.04.2014. Nella riunione a seguire di Consiglio di Federazione, è
stato approvato il Consuntivo 2013, pur con alcune riserve . La sintesi di tutta la riunione
ha riguardato tuttavia la riorganizzazione delle modalità operative della Federazione.
Prossimo incontro ad Aosta il 16.05.2014.
08-6/2014 – Varie ed eventuali
08.1 - I Consiglieri presenti hanno nuovamente discusso in merito alle morosità ancora in
atto da parte di alcuni Colleghi relativamente alla quota di iscrizione all’Ordine per l’anno
2014. Emergono numerose riflessioni. Al riguardo il CD incarica il Segretario di inserire tale
argomento nell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio.
08.2 – Il CD incarica il Segretario di redigere una lettera a tutti i Colleghi iscritti all’Ordine
onde

venir

a

conoscenza

di

eventuali

candidature

per

le

prossime

elezioni.

Successivamente dovrà essere approntata un’altra comunicazione rivolta a tutti i Colleghi
nella quale si fornisce un elenco dei candidati.
08.3 – Il Presidente informa che nelle giornate del 14-15 giugno 2014 avrà luogo a
Lampedusa la prossima Conferenza Nazionale degli Ordini. Parteciperà il Presidente.
08.4 – Il Vicepresidente informa del prossimo incontro della Protezione Civile che avrà
luogo il giorno 12.05.2014 presso la Sede della Consulta Lombarda.
08.5 –E’ pervenuta dalla Regione Piemonte una comunicazione nella quale informa il ns.
Ordine che, a seguito degli incontri dei mesi scorsi avvenuti a Torino presso la sede della
stessa Regione, a partire dal giorno 15.05.2014 partirà la fase sperimentale dell’invio della
Notifica Preliminare attraverso il MUDE. Tale fase di sperimentazione durerà fino al
30.09.2014.
08.6 – Il delibera di organizzare per gli iscritti interessati una visita guidata presso l’Arca
di Vercelli – ex Chiesa di San Marco – nella quale sono esposti quadri di “KANDINSKY”. Il
costo del biglietto d’ingresso sarà di €.10,00 e successivamente sarà previsto un aperitivo
offerto dall’Ordine presso un locale cittadino.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

