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24 MARZO 2015
Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (02.03.2015).
Delibere amministrative.
Richieste da parte del Segretario:
- Bilancio consuntivo 2014 dell’Associazione;
- Bilancio preventivo 2015 dell’Associazione;
- Bilancio preventivo evento Ri-Architettura;
- Verbali Consiglio dell’Associazione – presa visione per
il futuro da parte dei Consiglieri dell’Ordine.
Fatturazione elettronica – Relaziona il Tesoriere.
Deliberazione (sospensione) pagamento fattura tipografia
Affidamento collaudo statico

7.
Deliberazione per collega moroso anno 2014.
8.
Varie ed eventuali.
01-4/2015 – Approvazione verbale seduta precedente (02.03.2015)
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.
02-4/2015 – Delibere amministrative
02.1-4/2015 - Richiesta di cancellazione
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di cancellazione. Il C.D. valutata
la congruità della documentazione presentata delibera la cancellazione del collega .
02.2-4/2015 Richiesta iscrizione elenco dei professionisti negli elenchi del Ministero deldell’Interno di cui ex art. 16 del D.Lgs 8.03.2006 n. 139 – D.M. 5.08.2011
E’ pervenuta da parte di un iscritto istanza d’iscrizione nell’elenco dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell’Interno di cui ex art. 16 del D.Lgs 8.03.2006 n. 139 – D.M.
5.08.2011,; Il C.D. valutata la congruità della documentazione presentata delibera di
iscrivere la Collega, nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui ex art. 16 del D.Lgs
8.03.2006 n. 139 – D.M. 5.08.2011.
02.3-4/2015 – Nuova iscrizione
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di iscrizione. Il C.D. valutata la
congruità della documentazione presentata delibera l’iscrizione all’Ordine Provinciale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli.
03-04/2015 - Richieste da parte del Segretario:
Bilancio consuntivo 2014 dell’Associazione;
Bilancio preventivo 2015 dell’Associazione;
Bilancio preventivo evento Ri-Architettura;

Verbali Consiglio dell’Associazione – presa visione per il futuro da
parte dei Consiglieri dell’Ordine.
Il Segretario arch. Marco Somaglino illustra i motivi per i quali ha voluto inserire il presente
argomento all’OdG sottolineando la necessità dell’Ordine di essere costantemente
aggiornato da parte dell’Associazione relativamente alle iniziative promosse, agli
investimenti economici che verranno attuati in futuro ed in particolare nel 2015.
04-04/2015 - Fatturazione elettronica – Relaziona il Tesoriere
L’Ordine degli Architetti PPC di Vercelli è a tutti gli effetti una Pubblica Amministrazione e
pertanto le ditte fornitrici di beni o servizi che collaborano periodicamente con l’Ordine
dovranno redigere la fattura elettronica. A tali fornitori pertanto è stato comunicato il
CODICE UNIVOCO acquisito dall’indice delle pubbliche amministrazioni.Il Tesoriere informa
invece che le “piccole spese” non verranno pagate con la procedura “fatturazione
elettronica”.
05-04/2015 - Deliberazione (sospensione) pagamento fattura tipografia Relaziona il Tesoriere
Si concorda all’unanimità dei presenti di chiedere al fornitore che l’importo della fattura di
cui sopra sia scorporata al 50% in due fatture: una dovrà essere intestata all’Ordine e
l’altra intestata all’Associazione. L’importo pagato dall’Ordine fungerà come anticipazione e
pertanto la quota dovrà essere restituita all’Ordine da parte dell’Associazione entro il 2015.
Il Consiglio dell’Ordine infine, all’unanimità delibera inoltre che un importo pari al valore di
€.300,00 verrà accollato all’Ordine stesso.
06-04/2015 - Affidamento collaudo statico
Il Segretario illustra la problematica di cui al presente punto dell’OdG. Al riguardo, in
considerazione di precedenti delibere sull’argomento, visto che il collaudo riguarda una
progettazione di edificio tri-famigliare a firma di un geometra, il CD demanda al segretario
di contattare il consulente legale dell’Ordine al fine di richiedere un parere
07-04/2015 - Deliberazione per collega moroso anno 2014
Il CD non delibera nulla relativamente a tale argomento in quanto per l’anno 2014 non
risulta esserci alcun Collega moroso.
08-04/2015 - Varie ed eventuali
Il presidente informa i presenti che Venerdì 27.03.2015 avrà luogo a Cuneo la riunione di
Federazione.

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

