RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
18 dicembre 2014
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbali sedute precedenti (25.11.2014 – 09.12.2014).
2.
Delibere amministrative.
3.
Necessità di attività di segreteria dedicata all’attività formativa.
4.
Richiesta di terna di collaudo da parte di una impresa – deliberazione.
5.
Richiesta di esonero CFP.
6.
Riunione di Federazione del 28.11.2014 – Relaziona Presidente.
7.
Varie ed eventuali.
8.
Presa visione da parte del CD del rendiconto finanziario 2014 e visione finale del Bilancio preventivo
2015.
01-17/2014 – Approvazione verbali sedute precedenti (25.11.2014 – 09.12.2014)
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.
Il Segretario chiede ai Consiglieri presenti di anticipare il punto 8) dell’OdG.
08-17/2014 – Presa visione da parte del CD del rendiconto finanziario 2014 e visione finale del Bilancio
preventivo 2015.
Il Tesoriere sottopone alla visione dei Consiglieri la versione finale del rendiconto finanziario 2014 e del
Bilancio preventivo 2015 .
02-17/2014 – Delibere amministrative
02.1-17/2014 - Cancellazione su richiesta
Sono pervenute all’Ordine n° 5 richieste di cancellazione da parte di colleghi. Vista la congruità della
documentazione presentata il consiglio delibera la cancellazione all’unanimità.
03-17/2014 – Necessità di attività di segreteria dedicata all’attività formativa
Relazione il referente della Commissione Formazione ed informa che risulta fondamentale e necessario
aumentare per il 2015 l’attività della segreteria per l’attività formativa.
Il Consiglio prende atto di quanto posto all’attenzione e al riguardo si ipotizza anche per questo 1° semestre
del 2015 di usufruire della disponibilità di una giovane collega con un impegno medio di due mezze giornate
alla settimana.
04-17/2014 - Richiesta di terna di collaudo da parte di una impresa – deliberazione
Facendo seguito al CD del 05.11.2014 relativamente alla richiesta di terna collaudatori c.a.,
In considerazione che il collaudo riguarda edifici di nuova costruzione progettati da parte di un Geometra dopo
breve discussione al riguardo, all’unanimità dei presenti il CD incarica il Segretario di informare l’impresa, nella
lettera ove verranno comunicati i nominativi estratti di cui sopra, che in riferimento alla Sentenza Cassazione,
Sez. 3, n°11287 del 26/09/2000 Ud (dep. 06/11/2000) Rv. 217802, “risponde del reato di esercizio abuso della
professione il Geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture
di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto è controfirmato o vistato da un

professionista abilitato (Architetto o Ingegnere) o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un
ingegnere”.
05-17/2014 – Richiesta di esonero CFP
Alcuni colleghi hanno presentato richiesta di esonero CFP. Preso atto di quanto sopra esposto il CD approva
la richiesta di esonero. Per altri colleghi che hanno inoltrato la medesima richiesta, in considerazione della
particolarità dei motivi per i quali viene richiesto l’esonero CFP, il CD stabilisce di approntare a cura della
“Commissione Formazione” specifica richiesta scritta al CNAPPC per un parere al riguardo.
06-17/2014 - Riunione di Federazione del 28.11.2014 – Relaziona Presidente
Prende la parola il Presidente e relaziona sull’incontro di Federazione avvenuto a Gattinara presso
l’Associazione Culturale di Gattinara in data 28.11.2014.
I temi trattati hanno riguardato:
- Consigli di Disciplina Territoriali interprovinciali a livello di Federazione
- Nomina CTU – aggiornamento
- Commissione '900 – aggiornamento:
- Tavoli di Lavoro presso il CNAPPC – aggiornamento
- Delibera ANAC - Obbligo di trasparenza per gli Ordini - valutazioni e conseguenti adempimenti;
- Consulenza legale – aggiornamento;
07-17/2014 – Varie ed eventuali:
Nulla da deliberare.

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

