RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
25 novembre 2014
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (05.11.2014).
2.
Delibere amministrative.
3.
Richiesta di terna di collaudo da parte di impresa – deliberazione.
4.
Progetto sito web – tema delle case.
5.
Richiesta di patrocinio collega.
6.
Discussione sul bilancio consuntivo/preventivo e riflessioni sulle attività dell’Ordine.
7.
Varie ed eventuali:
Su richiesta del Segretario il punto 06-15/2014 viene discusso come primo punto all’OdG. I presenti
approvano la proposta.
06-15/2014 - Discussione sul bilancio consuntivo/preventivo e riflessioni sulle attività dell’Ordine
Il Tesoriere illustra la situazione del bilancio alla data del 24.11.2014 e le previsioni delle spese e delle entrate
di previsione entro la fine dell’anno. Nel caso del cap. di spesa “11 001 0105 Oneri dipendente”, considerando
le uscite ancora da sostenere entro il 31.12.14 è necessario integrare il suddetto capitolo, attingendo dal
capitolo “11 001 0140 – Fondo integrazione capitoli”. Il Consiglio sentita la relazione del Tesoriere e dopo
attenta valutazione dell’argomento trattato, all’unanimità dei presenti delibera di stornare dal “Cap. 11 001
0140 “Fondo per integrazioni capitoli” che risulta capiente Euro 500,00 (cinquecento/oo), a favore del “Cap. 11
001 0105 Oneri dipendente”. Il Tesoriere prosegue l’illustrazione del Rendiconto Finanziario. Il CD, prima di
esprimersi relativamente al Bilancio Preventivo 2015, ritiene fondamentale organizzare un incontro con il Dr.
Motti al fine di ricevere gli opportuni chiarimenti in merito.
02-15/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (05.11.2014)
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.
02-15/2014 – Delibere amministrative
02.1-15/2014 - Cancellazioni su richiesta
Sono pervenute all’Ordine n° 3 richieste di cancellazione da parte di colleghi. Vista la congruità della
documentazione presentata il consiglio delibera la cancellazione all’unanimità.
03-15/2014 - Richiesta di terna di collaudo impresa – deliberazione
Si rimanda l’argomento al prossimo CD in quanto è intenzione del Consiglio chiedere un parere legale in
merito in quanto trattasi di edificio tri-familiare progettato a livello architettonico da Tecnico avente la qualifica
di “Geometra”.
07-15/2014 – Varie ed eventuali
07.1 CNS
Il Consiglio Direttivo delibera di rifare la richiesta massiva delle C.N.S. mediante piattaforma MOODLE.
Per mancanza del numero legale i punti:
04 - 15/2014 – Progetto sito web – tema delle case
05 - 15/2014 – Richiesta di patrocinio collega

07.3-15/2014 – Varie ed eventuali:
vengono rimandati al successivo Consiglio Direttivo del 03.12.2014 alle ore 13.00.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

