RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
26 MAGGIO 2015

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (06.05.2015).
Delibere amministrative.
Trasparenza e prevenzione della corruzione – Adempimenti per l’Ordine.
Attivazione corso di aggiornamento 40 ore su VVFF - deliberazione
Partecipazione nuova Fondazione ITS – deliberazioni.
Varie ed eventuali

01-7/2015 – Approvazione verbale seduta precedente (06.05.2015)
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.
02-7/2015 – Delibere amministrative
02.1-7/2015 - Nuova iscrizione
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di nuova iscrizione. Il C.D.,
valutata la congruità della documentazione prodotta, delibera la nuova iscrizione all’Ordine
Provinciale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vercelli.
03-7/2015 - Trasparenza e prevenzione della corruzione – Adempimenti per
l’Ordine
Il Segretario informa i presenti della richiesta pervenuta da parte del CAPPC relativamente
alla necessità di nominare un “Referente in materia di Trasparenza e Prevenzione della
corruzione” e di approvare il “Regolamento” allegato alla comunicazione sopra citata.
Il
CD
all’unanimità
dei
presenti
delibera
di
nominare
“Referente”
Il
Presidente.Contemporaneamente il CD delibera di approvare il Regolamento relativo alla
materia di cui al presente punto.
04-7/2015 - Attivazione corso di aggiornamento 40 ore su VVFF - deliberazione
Il CD esprime parere favorevole nel voler attivare entro il primo semestre del 2016 il corso
di aggiornamento di 40 ore in materia di “Prevenzione Incendi”. Non essendo presente il
Referente della Commissione “Prevenzione Incendi” si delibera di rimandare l’argomento al
prossimo CD.
05-7/2015 - Partecipazione nuova Fondazione ITS – deliberazioni
Il Segretario informa che nei giorni precedenti al CD del 26/05/2015 è avvenuto un
incontro con Fondazione ITS; dopo numerose riflessioni da parte dei vari Consiglieri, si
delibera di non conferire alla Fondazione ITS il patrocinio del ns. Ordine.
06-07/2015 – Varie ed eventuali
06.1-07/2015 – Piano strategico 2020

Il Segretario informa che è pervenuta richiesta da parte del Comune di Vercelli di
segnalare al medesimo un Referente del ns. Ordine relativamente al “Piano Strategico
2020”. A seguito di tutto quanto evidenziato il CD all’unanimità dei presenti delibera che
quale Referente per l’Ordine nei confronti del Comune di Vercelli relativamente al “Piano
Strategico 2020” sia nominata la collega proposta dalla Commissione Territorio.
06.2-07/2015 – Verbale della Commissione LLPP del 11.05.2015
Il Segretario da lettura del verbale redatto dalla Commissione LLPP in occasione della
riunione tenutasi in data 11.05.2015; tale verbale fra l’altro contiene la risposta per il
Movimento 5 Stelle di Vercelli relativa al bando di “Manifestazione d'interesse per
interventi messa in sicurezza Basilica Sant'Andrea”.
06.3-07/2015 - Fatturazione elettronica
Il tesoriere relaziona i presenti in merito alla tematica “Fatturazione elettronica”. In
relazione a quanto portato a conoscenza il CD delibera di approvare il servizio gratuito
presentato durante l’esposizione .
06.4-07/2015 – Incontro di Federazione del 22.05.2015
Il Presidente informa in merito all’incontro di Federazione avvenuto lo scorso 22.05.2015
06.5-07/2015 – Prossimi Consigli Direttivi:
Vengono stabilite le seguenti prossimi date per i Consigli Direttivi:
il 16/06/2015 a Gattinara, il 07/07/2015 ed il 28/07/2015 sempre per le ore 17:00.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

