RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

16 APRILE 2015
Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (24.03.2015).
Delibere amministrative.
Incontro di Federazione 31.03.2015
Conferenza Nazionale Ordini a Roma del 09-10/04/2015
Aggiornamento incarico di collaudo statico
Aggiornamenti vari della Commissione Formazione
Incontro con presidente del Tribunale

8.
9.
10.
11.

Bando Comune di Lozzolo – aggiornamenti.
Bilancio consuntivo 2014.
Scaletta interventi assemblea con gli iscritti.
Varie ed eventuali.

01-5/2015 – Approvazione verbale seduta precedente (24.03.2015)
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.
02-5/2015 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere.
03-05/2015 – Incontro di Federazione 31.03.2015
Punto di maggior discussione è stato quello del Bando della scuola polmone in Val d’Aosta:
in esso sono state riscontrate numerose lacune soprattutto in merito alla stesura della
tariffa. Al ricorso hanno partecipato tutti gli Ordini (n°18 Ordini) architetti ed ingegneri del
Piemonte e della Val d’Aosta.
04-05/2015 – Conferenza Nazionale Ordini a Roma del 09-10/04/2015 L’argomento del primo punto dell’OdG ha riguardato il rinnovo della segreteria; Nel
secondo argomento trattato, ha preso la parola il Presidente ed ha parlato del “Nuovo
Codice degli Appalti”; sintesi di tutto l’argomento è che le proposte verranno inserite nelle
Linee guida dell’ANAC.
05-05/2015 Aggiornamento incarico di collaudo statico
Il Segretario dà lettura dell’email inviata dal consulente legale all’Ordine in merito al
presente argomento. Dopo ampia discussione fra i vari Consiglieri all’unanimità dei
presenti, viene deciso di portare a conoscenza la questione al Consiglio di Disciplina del ns.
Ordine per un parere affinché valuti fra l’altro se l’incarico doveva essere accettato.
06-05/2015 Aggiornamenti vari della Commissione Formazione
Il Referente della Commissione fa presente che nella mattina si è riunita la Commissione
Formazione; in tale occasione è stato deciso:
- di scartare alcune proposte formative da parte di Enti formatori esterni;
- di apportare variazione ai diritti di segreteria per gli Enti esterni.

-

che anche il Regolamento sulla Formazione prevedrà un aggiornamento.

07-05/2015 Incontro con presidente del Tribunale
Gli argomenti trattati hanno riguardato:
- le modalità di richiesta per il trasferimento del Consiglio di Disciplina del ns. Ordine al
Consiglio di Disciplina Interregionale;
- le modalità con le quale vengono affidati gli incarichi di perizia da parte del Tribunale
(portato a visione la lettera di doglianze del precedente Presidente del Tribunale);
- la sensibilizzazione sul taglio di parcelle ai ns. iscritti in merito alle perizie.
08-05/2015 - Bando Comune di Lozzolo – aggiornamenti
E’ stata richiesta la sospensione del bando.
09-05/2015 - Bilancio consuntivo 2014
Non essendo presente il Tesoriere arch. Ferrarotti l’argomento non viene trattato.
10-05/2015 - Scaletta interventi assemblea con gli iscritti
Alle ore 17:00 vi sarà l’incontro con i giovani iscritti.
Successivamente avrà luogo l’assemblea e dopo i saluti di rito da parte del Presidente
prenderà la parola il Tesoriere per illustrare il bilancio consuntivo 2014 definitivo.
11-05/2015 – Varie ed eventuali
1) Incontro di venerdì 17.05.2015 “Piano strategico”: parteciperà per il Consiglio il
Segretario;
2) si delibera di inviare a tutti gli Enti del Territorio vercellese la comunicazione redatta a
cura della Commissione Lavori Pubblici;
3) relativamente alle terne per gli esami stato, nessuno dei Consiglieri fornisce la propria
disponibilità.
4) Assicurazione: il Consiglio dell’Ordine delibera di non avviare alcuna assicurazione per
eventuali responsabilità dei membri del Consiglio di Disciplina del ns. Ordine in quanto
prossimamente verrà istituito il Consiglio di Disciplina Interregionale.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

