CONSIGLIO DIRETTIVO del 4 Settembre 2014

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (29.07.2014).
Delibere amministrative.
Incontro di Federazione del 27.08.2014 – Relaziona il Presidente.
Aggiornamenti relativi alle procedure operative legate alla Formazione Lavori
impianto elettrico sede.
Problematiche uffici catastali - Relaziona il Presidente.
Riflessioni sulla segnalazione pervenuta relativa alla tariffa APE.

7.
Calendario prossimi Consigli.
8.
Varie ed eventuali.
01-11/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (29.07.2014)
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.
02-11/2014 – Delibere amministrative
02.1 -11/2014 – Nomina terna collaudi c.a.
E’ pervenuta richiesta da una ditta di nomina di terna per collaudo. Il Consiglio
all’unanimità delibera di inviare alla Ditta i nominativi estratti affinché provveda alla
nomina del collaudatore e di comunicare ai colleghi sorteggiati la loro designazione.
03-11/2014 - Incontro di Federazione del 27.08.2014 – Relaziona il Presidente
Punti all’odg dela riunione avvenuta il 27.08.2014: Approvazione (presa d’atto) del verbale
di Consiglio del 18/07/2014;Resoconto incontro ad Imperia ;Proposta convenzione
Inarcassa; Designazione esperto per la composizione della VI commissione Tecnica
Urbanistica come da richiesta del 15 luglio 2014 della Regione Piemonte (Prot. 43);
Commissione compensi – aggiornamento contratto professionale; Incontro dei delegati
Inarcassa – organizzazione; Incontro con il Presidente della Regione Piemonte –
aggiornamento ed organizzazione; Incontro con la Consulta Lombarda e la Federazione
Liguria.
04-11/2014 - Aggiornamenti relativi alle procedure operative legate alla
Formazione
Il Referente della Commissione informa che ha predisposto lo stampato per evidenziare i
costi degli eventi ed ha allestito la bozza di regolamento per le procedure interne gestione
eventi formativi. Al riguardo informa che procederà alla stesura del regolamento finale che
dovrà essere approvato in un prossimo CD. Il Consiglio delibera pertanto che la versione
definitiva di tale regolamento dovrà essere inoltrata a tutti i Consiglieri, per opportuna
visione, almeno una settimana prima della data del prossimo Consiglio.
Il Consiglio richiede inoltre che i corsi approvati da parte della Commissione Formazione
siano portati a conoscenza nell’OdG del CD per un approvazione del Consiglio stesso.

05-11/2014 - Lavori impianto elettrico sede
Il Segretario porta a conoscenza i preventivi di alcune ditte e se ne sceglie uno.Nei
preventivi sono esclusi i costi relativi al “reggi proiettore” a soffitto.Il CD dispone che siano
richiesti almeno due preventivi a fabbri di Vercelli relativamente alla fornitura, verniciatura
e posa in opera di un “reggi proiettore” a soffitto. La spesa degli interventi di cui al
presente punto dell’OdG. sarà a cura dell’Associazione.
06-11/2014 - Problematiche uffici catastali - Relaziona il Presidente
Il Presidente informa che presso il Catasto di Vercelli sussistono problematiche di carattere
procedurale tale da rallentare non poco l’approvazione delle pratiche catastali. Il CD
incarica il Presidente di redigere una bozza di lettera da sottoporre alla visione di tutti i
Consiglieri in uno dei prossimi Consigli.
07-11/2014 - Riflessioni sulla segnalazione pervenuta relativa alla tariffa APE
Il Segretario porta a conoscenza della lettera pervenuta da una ditta a firma di un
geometra per la redazione di APE a basso costo. Il CD prende atto della segnalazione ed
incarica il Segretario di contattare l’Ordine degli Ingegneri di Catania in quanto
sembrerebbe che si siano attivati con procedure deontologiche nei confronti di iscritti che
si espongono al mercato con preventivi enormemente fuori mercato in ambito tariffario.
Si rimanda l’argomento ad un prossimo CD.
08-11/2014 - Calendario prossimi Consigli
Definite date prossimi Consigli Direttivi.
09-11/2014 - Varie ed eventuali
- Per il prossimo CD dovrà essere convocato il Presidente del Consiglio di Disciplina al
fine di una verifica della situazione delle pratiche del Consiglio di Disciplina.
- prossimamente verrà organizzato nella zona di Vercelli un seminario relativo alla
riforma previdenziale. Il seminario darà fra l’altro anche CFP.
- CTU rinnovo: nulla da deliberare già deciso in Federazione.
- Verifica bando (Ordine Valle d’Aosta);
- Il CD delibera di inviare la lettera sulle competenze beni architettonici a tutti gli Enti
della Provincia di Vercelli (Comuni, Provincia – ASL – Enti Pubblico Territorio). Si
incarica il Segretario per la stesura della sopraccitata comunicazione.
-

Contratto professionale: già trattato l’argomento al punto n°03.

“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

