CONSIGLIO DIRETTIVO del 24 Settembre 2014

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (04.10.2014).
Delibere amministrative.
Aggiornamenti sull’ Evento “Vercelli Architettura 2015”
Incontro di Federazione del 17.09.2014
Costituzione parte civile “Causa geometri” – Ordine/Federazione.
Valutazioni sull’attività della Commissione Formazione
Approvazione Regolamento Procedure Interne Gestione Eventi Formativi.
Attivazione “Corso deontologia”

9.
10.
11.

Logo Ordine per patrocinio – Deliberazioni.
C.N.S. – Modalità di rimborso pagamento da parte dell’Associazione.
Richieste di patrocinio – Valutazioni.

12. Varie ed eventuali.
01-12/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (04.09.2014)
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.
02-12/2014 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative.
03-12/2014 - Aggiornamenti sull’ Evento “Vercelli Architettura 2015”
Si discute nell’ambito del Consiglio circa il nome da dare all’evento. Dopo ampia discussione,
viene deciso di non utilizzare il termine “rivoluzione”.Relativamente a tutti gli altri termini
indicati sul depliant promotore dell’evento “Vercelli Architettura 2015”, il CD all’unanimità dei
presenti delibera l’ approvazione.
Circa la richiesta di eventuali sponsorizzazioni dell’Evento da parte dell’Ordine, il Tesoriere
esprime il seguente parere: ritiene che sia impossibile gravare di un importo simile
sull’Ordine e pertanto risulta contraria alla richiesta.
04-12/2014 - Incontro di Federazione del 17.09.2014 – Relaziona il Presidente
Prende la parola il Presidente ed informa i presenti relativamente ai seguenti argomenti:
seminario compensi organizzato dalla Federazione; Bando di Carpignano Sesia; Istituzione
Commissione Architettura del 900 ; Presidi Protezione civile.
05-12/2014 - Costituzione parte civile “Causa geometri” – Ordine/Federazione
Il Presidente ricorda ai presenti del ricorso fatto nei confronti di due geometri per esercizio
abusivo della professione e che è in corso una procedura penale.
A seguito di tali premesse il CD delibera quanto segue: Costituzione di parte civile nel
procedimento penale XXXXXXXXXXXXXXXXX
06-12/2014 - Valutazioni sull’attività della Commissione Formazione

Il Referente della Commissione Formazione informa della notevole mole di lavoro derivante
dalla “Formazione continua obbligatoria”. Informa inoltre che i Colleghi che fanno parte
della Commissione Formazione hanno dato la disponibilità a ritrovarsi con una cadenza
mensile.
Pertanto tutto ciò che non viene svolto dalla Commissione durante l’incontro mensile,
compresa la gestione organizzativa, è gestita esclusivamente da Lei in qualità di Referente
della Commissione.Richiede pertanto che ci sia un maggior coordinamento fra le diverse
commissioni e che il CD valuta l’opportunità di destinare un aiuto per l’attività di formazione
almeno fino alla fine dell’anno in corso.
07-12/2014 - Approvazione Regolamento Procedure Interne Gestione Eventi
Formativi
L’approvazione del Regolamento avverrà nel prossimo Consiglio.
08-12/2014 - Attivazione “Corso deontologia”
Il Consiglio delibera di contattare il referente della Commissione Parametri e Tariffe per
l’organizzazione del corso.
09-12/2014 - Logo Ordine per patrocinio – Deliberazioni
Il CD delibera che l’utilizzo del logo APPC di Vercelli per il futuro venga sempre
preventivamente autorizzato da parte del Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.
10-12/2014 - C.N.S. – Modalità di rimborso pagamento da parte
dell’Associazione
La prima rata di spesa relativa all’attivazione delle CNS è stata pagata dall’Ordine in quanto
la fattura è stata intestata al medesimo. Essendo tale spesa di competenza
dell’’Associazione, il CD delibera che all’Associazione in futuro verrà addebitata una spesa di
competenza dell’Ordine, a compensazione di tale importo.
11-12/2014 - Richieste di patrocinio – Valutazioni
Vista l’ora tarda e la mancanza del numero legale dei Consiglieri il seguente argomento è
rimandato per il prossimo CD o a decisioni che saranno prese direttamente dal Presidente e
dal Segretario.
12-12/2014 - Varie ed eventuali
Vista l’ora tarda e la mancanza del numero legale dei Consiglieri il seguente argomento è
rimandato per il prossimo CD o a decisioni che saranno prese direttamente dal Presidente e
dal Segretario.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

