CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 MAGGIO 2014

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (06.05.2014).
Delibere amministrative.
Riflessioni sull’attività di formazione.
Approvazione preventivo di spesa Ditta 3 C per pins.
Morosità colleghi – deliberazioni.
Resoconto Consiglio di Federazione
Corso Restauro e programma
Varie ed eventuali

01-7/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (06.05.2014)
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.
02-7/2014 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative
03-7/2014 – Riflessioni sull’attività di formazione
La Commissione formazione si sta attivando su proposte di corsi molto qualificati. Viene
anche sottoposto all’attenzione la problematica relativa al maggior impegno della
segreteria relativamente all’attività settimanale svolta per conto dell’Associazione e della
Commissione Formazione. In relazione a quanto evidenziato il CD chiede di redigere per il
prossimo Consiglio, un bilancio economico relativamente ai corsi già effettuati.
04-7/2014 – Approvazione preventivo di spesa per (pins)
Il Segretario sottopone al CD il preventivo della Ditta Primato relativamente alla fornitura
dei pins.In relazione a quanto esposto il CD delibera di ordinare n°50 pins in argento.
05-7/2014 - Morosità colleghi – deliberazioni
Relaziona il Tesoriere ed informa i presenti che nel mese di aprile ‘14 i Colleghi morosi,
relativamente alla quota di iscrizione erano n°40. Alla data odierna invece i Colleghi morosi
risultano essere n°20. Il Tesoriere da lettura del “Regolamento quote annuale di
iscrizione”.Tale regolamento, dovrà essere sottoposto ad approvazione nella prossima
Assemblea degli iscritti. Qualora approvato dagli iscritti potrà essere applicato a partire
dall’anno 2015.
06-7/2014 – Resoconto Consiglio di Federazione
Relaziona il Presidente relativamente al Consiglio di Federazione del 16.05.2014 avvenuto
a Aosta.
07-7/2014 – Corso Restauro e programma
Proposta di corso sul restauro che presumibilmente, a seguito di specifica domanda al
CNA, potrà offrire 15 CFP. Il corso avrà carattere “tecnico – pratico”;
08-7/2014 – Varie ed eventuali
08.1-7/2014 - Calendario prossimi Consigli

08.2-7/2014 – Il Segretario porta a conoscenza il CD di una domanda inviata all’Ordine
relativamente all’iscrizione di una STP (Società Tra Professionisti). Preso atto della
documentazione inoltrata il CD incarica il Segretario di inviare nuovamente a tale gruppo
di professionisti tutta la documentazione relativa alla modalità di iscrizione (linee guida,
check list, ecc...).
08.3-7/2014 – Il giorno Martedì 03.06.2014 è stato fissato l’incontro all’Ordine con una
giovane collega al fine di coadiuvare il webmaster dell’Ordine all’aggiornamento del sito
internet;
08.4-7/2014 – Il CD presa visione della lettera approntata con oggetto “Organi Tecnici
Comunali VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - art. 7, L.R. 40/98”, condivisa con la
Federazione Interregionale degli Ordini degli architetti PPC del Piemonte e della Val
d’Aosta, delibera che la stessa sia inviata per conoscenza a tutti gli iscritti ed a tutte le
Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Vercelli.Tale lettera è da considerarsi a tutti gli
effetti allegata al presente verbale.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

