RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
28 LUGLIO 2015

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

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (07/07/2015).
Delibere amministrative.
Variazione di bilancio cap. 160 “Acquisto timbri e tesserini” - Relaziona il Tesoriere.
Fondo trattamento accessori personale - Relaziona il Tesoriere.
Assicurazione membri Consiglio di Disciplina.
Mostra fotografica “Architetture Dimenticate”

9.

Eventuale approvazione Regolamento Consiglio di Disciplina.
Applicazione del regolamento relativo ai pagamenti della quota di
iscrizione: invio al Consiglio di Disciplina dei colleghi morosi.
Conferenza Nazionale Taranto – Relazionano Presidente e Segretario.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Incontro di Federazione del 17.07.2015 – Relaziona il Presidente.
Incontro Osservatorio Mercato Immobiliare
Definizione rimborso spese – Relazionano i componenti dell’Associazione.
Individuazione nuovo webmaster.
Gestore energia elettrica – Relaziona il Tesoriere.
Varie ed eventuali.

7.
8.

01-10/2015 – Approvazione verbale seduta precedente (07.07.2015)
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.
02-10/2015 – Delibere amministrative
02.1-10/2015 – Richiesta di trasferimento
 E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di trasferimento. Il C.D.
valutata la congruità della documentazione presentata delibera il trasferimento .
 03-10/2015 – Variazione di bilancio cap. 160 “Acquisto timbri e tesserini” –
Relaziona il Tesoriere.
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri non ritengono di avanzare ulteriori osservazioni e/o integrazioni e deliberano
all’unanimità dei presenti la variazione di bilancio.
04-10/2015 - Fondo trattamento accessori personale - Relaziona il Tesoriere
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri approvano all’unanimità senza avanzare ulteriori osservazioni o precisazioni.
05-10/2015 - Assicurazione membri Consiglio di Disciplina
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di fare nel mese di agosto le ultime ulteriori
verifiche ed, all’unanimità dei presenti, incarica il Tesoriere a procedere ad assicurare il
CdD fino alla fine del 2015 avvalendosi di una delle assicurazioni sopra menzionate. Tale

copertura assicurativa dovrà essere attivata entro i primi giorni del mese di settembre
2015.
06-10/2015 - Mostra fotografica “Architetture Dimenticate”
In considerazione che allo stato attuale le iscrizioni solo solamente n°2, il concorso
fotografico è stato temporaneamente sospeso e che ai due iscritti sarà restituita la quota
di iscrizione.
07-10/2015 - Eventuale approvazione Regolamento Consiglio di Disciplina.
Il Segretario propone di adottare uno specifico Regolamento e la relativa scheda di
procedimento, onde uniformare le procedure del CdD. Al riguardo, dopo breve
discussione, al fine di uniformare le procedure dell’attività del CdD come già fatto da altri
Ordini, e sentito il CNAPPC, il Consiglio dell’Ordine approva all’unanimità dei presenti il
Regolamento e la relativa scheda di procedimento.
08-10/2015 - Applicazione del regolamento relativo ai pagamenti della quota di
di iscrizione: invio al Consiglio di Disciplina dei colleghi morosi
Dopo breve discussione, il CD, in merito alla questione, incarica il tesoriere di contattare il
Presidente del CdD, al fine di un suo parere preliminare in merito.
09-10/2015 - Conferenza Nazionale Taranto – Relazionano Presidente e Segretario
Relaziona il Presidente ed informa che i Convegni sono risultati interessanti ed in
particolare gli argomenti trattati dal Presidente del CNA arch. Leopoldo FREYRIE. Il CNA
collaborerà con “FEST ARCH” che avverrà prossimamente a Firenze.
10-10/2015 - Incontro di Federazione del 17.07.2015 – Relaziona il Presidente
Relaziona il Presidente. Gli argomenti più importanti, per sommi capi, hanno riguardato:
 quota che dovrà versare l’Ordine degli Architetti PPC di Torino per rientrare all’interno
della Federazione: importo di €.12.00,00 circa;
 Bando Scuola Polmone: l’incarico per ricorrere al TAR in 2a istanza è stato affidato a
due legali selezionati dalla Federazione. Il ns. Ordine quanto prima invierà delega alla
Federazione in merito al sopra citato affidamento incarico.
11-10/2015 - Incontro Osservatorio Mercato Immobiliare
Fondamentalmente è emersa una triste situazione: le varie valutazioni immobiliari sono
risultate tutte al ribasso. Attualmente i prezzi sono molto simili a quelle delle esecuzioni
immobiliari. Sono inoltre state “ri-razionalizzate” le zone: ridotte a 3 per renderle più
omogenee.
12-10/2015 - Definizione rimborso spese collaboratore esterno – Relazionano i
componenti dell’Associazione
Il CD delibera di corrispondere da parte dell’Ordine un rimborso spese di €.500,00 per
relativamente al primo semestre del 2015.
13-10/2015 Individuazione nuovo webmaster

Il segretario informa che non è pervenuta alcuna risposta da parte degli iscritti a seguito
della richiesta inviata nei giorni scorsi. In considerazione di quanto riportato il CD delibera
di richiedere all’attuale collaboratore della segreteria se può rendersi disponibile ad
assumere l’incarico di webmaster, corrispondendogli un piccolo rimborso spese in funzione
dell’impegno richiesto. Si delibera inoltre di rinviare nuovamente a settembre la
comunicazione a tutti gli iscritti.
14-10/2015 - Gestore energia elettrica – Relaziona il Tesoriere
Il Tesoriere, in considerazione di un risparmio di spesa del 40% propone il cambio di
gestione avvalendosi di ATENA. Il Consiglio Direttivo, sentite le considerazioni del
Tesoriere e dopo breve dibattito, delibera di affidarsi ad ATENA e pertanto cambiare
gestore.
15-10/2015 - Varie ed eventuali
15.1-10/2015 - Prossimi Consigli Direttivi
 Mercoledì 09.09.2015 ore 15:00


Martedì 29.09.2015 ore 15:00

15.2-10/2015 – Tavolo di lavoro dipendenti pubblici
Inviare alla Federazione il nominativo di un collega.
15.3-10/2015 – Riunione di Federazione
Il Presidente ricorda ai presenti che la prossima riunione di Federazione avrà luogo in Val
d’Aosta a Courmayeur e che vi sarà inoltre nella mattina una gita sul Monte Bianco per
visitare un intervento architettonico di pregio appena realizzato.
15.4-10/2015
Il Segretario relaziona dell’incontro avvenuto presso la sede dell’Ordine lo scorso
24.07.2015; tale incontro ha riguardato il Piano Strategico 2.0.20.
Informa inoltre che prossimamente il Delegato per l’Ordine - Pianificatore Territoriale
15.5-10/2015
Il Presidente ricorda che nel 2015 ricorreranno i 45 anni di nascita del ns. dell’Ordine.
Propone di organizzare una festa per la giornata del 02.12.2015, chiede ai Consiglieri di
valutare un evento e di proporre una pianificazione al riguardo.
Tale argomento sarà valutato più attentamente in un prossimo CD.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

