RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
05 novembre 2014
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (14.10.2014).
2.
Delibere amministrative.
3.
Presa visione dei documenti: bilancio aggiornato dell’Associazione, estratto conto bancario
dell’Associazione aggiornato, rendicontazione dettagliata dei costi e delle entrate per ogni corso di
formazione obbligatoria del 2014.
4.
Delibera di Federazione del 29.07.2014.
5.
Evento “Vercelli Architettura 2015” – Aggiornamento
6.
7.
8.
9.

Approvazione Regolamento Procedure Interne Gestione Eventi Formativi.
Incontro di Federazione del 29.10.2014 – Relaziona il Presidente.
Prevenzione incendi – Corso di formazione ed aggiornamento.
Candidature per Inarcassa.

10.
11.

Corso di deontologia professionale – Aggiornamento.
Varie ed eventuali.

01-14/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (14.10.2014)
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.
02-14/2014 – Delibere amministrative
02.1-14/2014 – Cancellazione per trasferimento
 E’ pervenuta all’Ordine una richiesta di cancellazione per trasferimento. Il C.D. all’unanimità dei presenti
delibera di accettare la richiesta valutata la congruità della documentazione presentata.
02.2-14/2014 - Cancellazione su richiesta
 Sono pervenute n° 2 richieste di cancellazione su richiesta da parte di colleghi. Vista la congruità della
documentazione presentata il consiglio delibera la cancellazione all’unanimità.
02.4 -14/2014 – Nomina terna collaudi c.a.
E’ pervenuta richiesta di terna collaudatori c.a., da parte di impresa. Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare
se la progettazione degli edifici in oggetto sia conforme alla normativa vigente. Decisione rinviata alla
prossima riunione di Consiglio.
03-14/2014 - Presa visione dei documenti: bilancio aggiornato dell’Associazione, estratto conto
bancario dell’Associazione aggiornato, rendicontazione dettagliata dei costi e delle entrate per ogni
corso di formazione obbligatoria del 2014
Vengono consegnati le copie dei documenti inoltrati all’Ordine da parte del Tesoriere dell’Associazione degli
Architetti della Provincia di Vercelli .
04-14/2014 – Delibera di Federazione del 29.07.2014

Il Segretario informa della richiesta di modifica da parte del Segretario della Federazione,relativamente a
quanto deliberato al punto n°03-10/2014 del CD del 28 luglio 2014. Al riguardo dà lettura di quanto deliberato
a suo tempo e di quanto modificato. A seguito di tutti quanto esposto il CD approva all’unanimità dei presenti
le modifiche apportate.
05-14/2014 - Evento “Vercelli Architettura 2015” – Aggiornamento
Prende la parola il Consigliere e Presidente dell’Associazione Architetti della Provincia di Vercelli ed illustra gli
aggiornamenti relativi all’organizzazione dell’evento.
06-14/2014 – Approvazione Regolamento Procedure Interne Gestione Eventi Formativi
Il Consiglio Direttivo presa visione di quanto inviato tramite e-mail dal referente Commissione Formazione,
verificato che non vi sono state osservazioni alcune da parte dei singoli Consiglieri, delibera di approvare il
Regolamento ed i relativi allegati.
07-14/2014 - Incontro di Federazione del 29.10.2014 – Relaziona il Presidente
Il Presidente, avendo partecipato all’incontro illustra ai presenti le tematiche trattate. In sintesi gli argomenti
sono stati:










seminario sui compensi, deontologia, ecc. del 10.10.2014 svoltosi a Novara: non è più possibile
replicarlo. E’ previsto invece un Corso Deontologia a Vercelli nella giornata del 12.12.2014. Al riguardo
alcuni Ordini facenti parte della Federazione hanno comunicato l’intenzione di promuovere il corso di cui
sopra ai loro iscritti al fine di una loro partecipazione.
proposta da parte di alcuni Ordini di fornire un “servizio” da parte di un Avvocato per consulenze agli
iscritti.
relazione referente Commissione Energia: aggiornamento sulla attività della Commissione Energia.
fondazione Inarcassa: stanno lavorando sulla formazione.
iscritti all’Ordine che lavorano per Enti Pubblici; fatta richiesta scritta al legale su cosa può essere firmato,
sui costi di formazione, ecc…
delibera ANAC (subentrato all’Autorità dei Lavori Pubblici);
tavoli CNAPPC
Comune di Aramengo (vicino ad Asti): incarico ad un Avvocato a tutela della Professione.

08-14/2014 – Prevenzione incendi – Corso di formazione ed aggiornamento
Di comune accordo con l’Ordine degli ingegneri della Provincia, di Vercelli, il Consigliere e referente della
Commissione Prevenzione Incendi ha sollecitato la proposta di sottoporre alla Direzione Regionale VV.F. una
richiesta finalizzata alla possibilità di riduzione dei compensi orari dei docenti del Corpo nazionale Vigili del
Fuoco, vista la situazione economica generale, vista l’obbligatorietà di aggiornamento professionale non solo
nel campo della prevenzione incendi, ma anche per il mantenimento dell’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
A tal proposito consegna e richiede al Presidente dell’ordine, di sottoporre alla prima riunione di Federazione il
documento di richiesta affinché venga condiviso e sottoscritto da tutti gli Ordini Provinciali del Piemonte e della
Valle d’Aosta. Il referente informa che, in accordo con l’Ordine Ingegneri nella persona del referente della
Commissione Prevenzione incendi, intende organizzare nel 2015 almeno un corso ed un seminario di
aggiornamento.
09-14/2014 – Candidature per Inarcassa

L’attuale delegato comunica al Consiglio Direttivo dell’intenzione di riconfermare la sua candidatura per
Inarcassa. Alla data odierna, per ora, all’Ordine non è pervenuta alcuna segnalazione in merito ad eventuali
ulteriori candidature.
10-14/2014 - Corso di deontologia professionale – Aggiornamento
Il Segretario informa i Consiglieri presenti che ai precedenti corsi organizzati dai vari Ordini in collaborazione
con la Federazione Architetti Piemonte e Valle d’Aosta le partecipazioni di iscritti al ns. Ordine sono: per corso
di Bard n°24 partecipanti, per corso di Novara - direttamente sul posto - n°45 partecipanti e sempre per il
corso di Novara - tramite webinar - n°35 partecipanti.
11-14/2014 - Varie ed eventuali
Non vengono trattati altri argomenti.

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

