CONSIGLIO DIRETTIVO del 10 Luglio 2014

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (19.06.2014).
Delibere amministrative.
“Ministero della Difesa – 1 Reparto infrastrutture Torino” – Selezione per incarico professionale –
Valutazioni esito (mano d’opera da non assoggettare al ribasso).
Deliberazione n. 3 del 19/6/2014 del Consiglio Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Vercelli.
Approvazione tabella “Rendicontazione corsi di formazione”.
Acquisto del programma gestionale corsi di formazione da parte dell’Associazione Architetti.

7. Proposta volume “Architetture Dimenticate” – Delegazione FAI Vercelli.
8. Varie ed eventuali.
01-9/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (19.06.2014)
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.
02-9/2014 – Delibere amministrative
02.1-9/2014 – Nuova iscrizione
E’ stata inoltrata richiesta per una nuova iscrizione. Vista la congruità della documentazione presentata il
Consiglio delibera l’iscrizione.
02.2-9/2014 Nuova Iscrizione S.T.P.
A seguito quanto già esposto nel CD del 28.05.2014,
“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...).”
- sentita la relazione del Segretario e vista la domanda depositata e corredata dalla documentazione di rito
- visto il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34,
il Consiglio Direttivo delibera di iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell’Albo dell’Ordine degli
Architetti P.P.C di Vercelli.
03-9/2014 “Ministero della Difesa – 1 Reparto infrastrutture Torino” – Selezione per incarico
professionale – Valutazioni esito (mano d’opera da non assoggettare al ribasso).
Il Presidente precisa che il punto 3 e 4 sono stati erroneamente inseriti nell’Ordine del Giorno in quanto erano
da inserire nel Consiglio di Federazione. Al fine di dare comunque riscontro ai consiglieri dei punti indicati
illustra brevemente i punti di cui sopra.
04-9/2014 - Deliberazione n. 3 del 19/6/2014 del Consiglio Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di
Vercelli
Il Presidente spiega che questo punto doveva essere inserito al Consiglio di Federazione per poter leggere la
lettera dell’Ordine illustrante la delibera di cui sopra.
05-09/2014 - Approvazione tabella “Rendicontazione corsi di formazione”

Dalla Commissione Formazione è stata redatta una scheda per la valutazione del costo dei corsi di
formazione (si allega). Questa scheda (ancora suscettibile di modifiche) dovrà essere trasmessa ai referenti
delle varie commissioni per la “schedatura” e valutazione dei costi degli eventi (da confrontarsi di volta in volta
con il Tesoriere).Il Consiglio approva.
06-09/2014 - Acquisto del programma gestionale corsi di formazione da parte dell’Associazione
Architetti
Si è verificata la necessarietà dell’acquisto che sarà deliberata questa sera nel Consiglio dell’Associazione. Il
Presidente dell’Associazione illustra le possibilità del Software che sgrava di molto l’attività di segreteria
(gestione automatizzata iscrizioni/fatturazione/pagamenti etc.).
07-09/2014 - Proposta volume “Architetture Dimenticate” – Delegazione FAI Vercelli
Il Presidente illustra la bella iniziativa svolta a Novara dal FAI in collaborazione con l’Ordine Architetti di
Novara e che un collega, come delegato FAI, ha proposto di ripeterla anche a Vercelli. L’Ordine approva
l’iniziativa.
08-09/2014 - Varie ed eventuali
08.1-09/2014 C.N.S.
Viene spiegata la procedura adottata per l’iscrizione e richiesta massiva delle CNS agli iscritti. La procedura
ha comportato l’automatica esclusione dei colleghi che non hanno mai dichiarato la propria mail (non pec).
08.2-09/2014 REGINDE
Si trasmetterà la settimana prossima la comunicazione predisposta, aggiornando l’elenco.
08.3-09/2014 – Iscrizione di Collega ad S.r.L.
Valutato il quesito posto dal un collega il Consiglio delibera di comunicare quanto segue: il Consiglio non
ravvisa alcuna problematica nella partecipazione dell’iscritto alla s.r.l. proposta, purché nello svolgimento della
attività rispetti le norme deontologiche in vigore (di cui si allegherà copia nella comunicazione)
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

