CONSIGLIO DIRETTIVO del 14 Ottobre 2014

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (04.10.2014).
Delibere amministrative.
Approvazione Regolamento Procedure Interne Gestione Eventi Formativi.
Valutazione proposta canone ISI.
Rimborso spese collaboratrice esterna.
Organizzazione di corso su deontologia professionale
Aggiornamento evento “Vercelli Architettura 2015”.
Presa visione dei documenti:
-

Bilancio aggiornato dell’Associazione alla data del 14.10.2014
Estratto conto bancario dell’Associazione aggiornato alla data del 14.10.2014
Rendicontazione dettagliata dei costi e delle entrate per ogni corso di
formazione obbligatoria del 2014

01-13/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (24.09.2014)
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.
02-13/2014 – Delibere amministrative
02.1-13/2014 – Richiesta di trasferimento
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine la richiesta di trasferimento ad altro Ordine
da parte di due colleghi. Verificata la congruità della documentazione il C.D. delibera il
trasferimento .
03-13/2014 - Approvazione Regolamento Procedure Interne Gestione Eventi
Formativi
Il Regolamento proposto dalla Commissione Formazione necessita ancora di ulteriori
revisioni. Il Consiglio Direttivo incarica il Referente di procedere alla stesura definitiva,
sottoporlo ai vari Consiglieri in via preliminare in modo tale da poter essere approvato nel
prossimo C.D.
04-13/2014 - Valutazione proposta canone ISI
Il Segretario sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il preventivo per il canone
“manutenzione del programma ISI dell’Ordine”. Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei
presenti delibera di approvare la soluzione di “abbonamento triennale”.
05-13/2014 - Rimborso spese collaboratrice esterna
Il Consiglio Direttivo delibera di erogare un importo UNA TANTUM per l’anno 2014 da
corrispondere alla collega che ha dato disponibilità di aiuto alla segreteria del ns. Ordine in
questi mesi. Modalità di erogazione del compenso e definizione fra chi dovrà corrispondere

l’importo di cui sopra saranno definite e concordate quanto prima in un apposito incontro
fra il Presidente ed il Tesoriere dell’Ordine e dell’Associazione.
06-13/2014 - Organizzazione di corso su deontologia professionale
Il Segretario ed alcuni Consiglieri” informano della necessità di organizzare da parte del ns.
Ordine un corso sulla “Deontologia professionale, parametri e contrattualistica” al fine di
soddisfare le esigenze di molti iscritti all’Ordine.
Relativamente al corso di cui sopra, prende la parola il Presidente informando che nei
giorni scorsi ha preso contatto con due Professionisti che hanno dato la loro disponibilità
quali Relatori. IL CD incarica la “Commissione Formazione” di verificare APPENA
POSSIBILE il costo del corso tramite la relativa scheda ed il costo che ogni iscritto dovrà
corrispondere all’Associazione per parteciparvi.
07-13/2014 - Aggiornamento evento “Vercelli Architettura 2015”
Il Presidente dell’Associazione relaziona circa il proseguimento dell’organizzazione delle
iniziative nell’ambito del progetto suddetto e del riscontro positivo nei soggetti contattati.
08-13/2014
Presa
visione
dei
documenti:
Bilancio
aggiornato
dell’Associazione
alla data del 14.10.2014, Estratto conto bancario
dell’Associazione aggiornato alla data del 14.10.2014, Rendicontazione
dettagliata dei costi e delle entrate per ogni corso di formazione obbligatoria
del 2014
Non essendo presente il Tesoriere dell’Associazione non è stato possibile procedere alla
trattazione di questo importante argomento.
09-13/2014 - Varie ed eventuali
09.1-13/2014 – Richiesta di esonero
E’ stata presentata al Consiglio richiesta di esonero da parte di una collega. Preso atto di
quanto sopra esposto il CD approva la richiesta di esonero.
09.2-13/2014
Relaziona il Presidente in merito all’incontro avvenuto in data 01.10.2014 con il Presidente
ed il Segretario del Consiglio di Disciplina. In tale occasione si sono definite procedure
riguardanti una maggiore collaborazione ed informazione fra l’Ordine ed il Consiglio di
Disciplina. Periodicamente il Consiglio di Disciplina informerà il Consiglio dell’ Ordine sulle
tempistiche e sulle attività.
Alle ore 18:15 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

