SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 14 LUGLIO 2017
ORDINE DEL GIORNO
•

Approvazione verbale seduta precedente (23.06.2017).

•

Delibere Amministrative.

•

Evento Libro Verzone – aggiornamento.

•

Split payment – relaziona arch. Ferrarotti.

•

FPC – scaduto periodo ravvedimento operoso – relaziona arch. Coppo.

•

Varie ed eventuali.

01-9/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (23.06.17)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri prendono atto ed approvano all’unanimità, i verbali di cui al presente
argomento dell’OdG.
02-9/2017 – Delibere amministrative
02.1-7/2017 – Re-iscrizione istanza per re-iscrizione: sentita la relazione del Segretario e
vista la domanda depositata e corredata dalla documentazione di rito il Consiglio delibera
all’unanimità la re-iscrizione
02.2-7/2017 - Cancellazione su richiesta Richiesta di cancellazione, il C.D. all’unanimità dei
presenti delibera la cancellazione del collega.
03-9/2017 – Evento Libro Verzone – aggiornamento
Il Presidente Arch. Fulvio Caligaris comunica che l’Ordine degli Architetti PPC di Vercelli
procederà da solo alla ristampa del libro, senza la collaborazione dell’Ordine di Novara,
come era stato previsto in un primo momento. La presentazione del libro avrà luogo il
giorno 27.07.2017 alle ore 17:30 presso il Museo Leone. Dopo una attenta analisi del
costo per le stampe in tipografia, il Consiglio all’unanimità stabilisce di ordinare n°200
copie del libro, al costo €./cad 5,60+IVA di legge, mentre il costo di vendita per le librerie
sarà di € 15,00 cadauno. La presentazione dell’evento con conferenza stampa, avverrà il
giorno Giovedì 20.07, al mattino ore 11:00, presso la sala Giunta del Comune di Vercelli,
mentre un ulteriore invito a partecipare alla presentazione del libro, rivolto agli iscritti,
verrà effettuato martedì 25.07 p.v. tramite ns. segreteria.

04-9/2017 – Split payment – relaziona arch. Ferrarotti
Il Tesoriere illustra la circolare pervenuta dal CNAPPC (prot. 1471 del 28.06.17) relativa
allo Split Payment entrato in vigore il 01.07.2017 e riguardante gli Ordini. La società ISI
Sviluppo ha elaborato una procedura integrativa all’applicativo software in uso all’Ordine
per

la

gestione

della

contabilità

finanziaria

ed

economico

patrimoniale

mirata

all’agevolazione della gestione del regime IVA, pertanto il Tesoriere ha dato mandato alla
segreteria di procedere con l’acquisizione di tale applicativo al costo di €.100,00 canone
annuale ed €.50,00 per la procedura di configurazione in collegamento da remoto.
In attesa di venire a conoscenza se a seguito di ulteriore circ. del CNAPPC (prot. 1535 del
05.07.2017), indirizzata al Ministero dell’Economia e p.c. agli Ordini, la segreteria in data
13.07.2017 con ISI sviluppo ha installato l’integrazione al programma COGES e proceduto
a scaricare le fatture che erano in stand-by, oltre ad informare tramite PEC, tutti i fornitori
dell’avvenuto cambiamento nella modalità di fatturazione. Dopo una attenta e
approfondita analisi delle osservazioni illustrate dal Tesoriere il Consiglio stabilisce
all’unanimità di stornare dal Cap. 11 001 0140 “Fondo per integrazioni capitoli” , che
risulta capiente, € 500,00 a favore del “Cap. 11 001 0170 Canone programmi PC e
assistenza tecnica”. Conseguentemente la somma disponibile relativa al “Cap. 140 Fondo
per integrazioni capitoli” ammonterà ad € 2.500,00.
05-9/2017 – FPC – scaduto periodo ravvedimento operoso – relaziona arch.
Coppo
Il Consigliere arch. Silvia Coppo, Referente della Commissione Formazione dell’Ordine,
informa che è stato effettuato un controllo e predisposta una tabella relativa alla regolarità
dei Colleghi in merito ai crediti formativi obbligatori acquisiti, e informa inoltre che è
pervenuta alla segreteria dell’Ordine, un ulteriore comunicazione da parte del CNAPPC
(Circolare n°1626 del 12/07/2017) la quale comunica che:
•

la registrazione dei c.f.p. relativi al primo triennio è ancora in corso e continuerà fino al
30.09 per consentire la registrazione di tutte le attività effettuate nel primo semestre
del 2017;

•

i soggetti terzi hanno 60 giorni di tempo, dallo svolgimento dell’evento, per inserire le
attività formative svolte sulla piattaforma iM@teria e pertanto, la registrazione
dell’attività effettuata entro giugno, terminerà il 31 agosto 2017;

•

che gli iscritti possono richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione, il
riconoscimento dei c.f.p. relativi alle attività formative ai sensi del punto 6.7 delle Linee
Guida vigenti entro il 31 luglio 2017.

Pertanto l’Ordine, tramite la Commissione Formazione, continuerà ad effettuare la verifica
e dal 1° ottobre l’Ordine stilerà un elenco di Colleghi inadempienti a livello di formazione
obbligatoria, effettuando idonea segnalazione al Consiglio di Disciplina.
06-9/2017 - Varie ed eventuali
06.1-9/2017 – Consiglio di Disciplina
Il Presidente Caligaris ricorda che una delle prime attività del nuovo Consiglio Direttivo
riguarderà gli adempimenti inerenti il nuovo Consiglio di Disciplina quadriennio “20172021” e al riguardo viene data lettura della circolare n°1642 del 13/07/2017 pervenuta dal
CNAPPC.
06.2-9/2017 – Protocollo di intesa PPT – Commissario Errani
Il Segretario arch. Marco Somaglino, in merito alla circolare pervenuta dal CNA
relativamente al “Protocollo di intesa PPT – Commissario Errani”, comunica che tale
protocollo è stato firmato dai vari Consigli Nazionali aderenti alle Reti delle Professioni
Tecniche. Il Consigliere arch. Simonetta Baracco informa del percorso in merito alla
ricostruzione. Dopo breve discussione i Consiglieri all’unanimità deliberano che a cura della
segreteria dell’Ordine sia inviata una comunicazione a tutti gli Iscritti inerente il suddetto
argomento.
06.3-9/2017 – Associazione
Gli Architetti Paolo Mensa e Germana Corradino relazionano i presenti in merito all’attività
dell’Associazione e del Corso di Restauro.
Il Consiglio dell’Associazione decade a fine anno 2017 tuttavia, oltre alle attività di corsi di
aggiornamento, l’Associazione sta portando avanti ha due progetti molto importanti:

•

convegno sulla valorizzazione del territorio che sarà organizzato presso "Il Babi" il 15
settembre 2017 con la partecipazione di soggetti istituzionali e importanti aziende del
territorio. Sono stati coinvolti nell’iniziativa 18 comuni del territorio tra cui Vercelli cui
verrà donato un filmato di 8 minuti su “COS’E’ VERCELLI ED IL SUO TERRITORIO”, che
potrà essere distribuito in più copie e proiettato in ogni evento e racconterà il punto di
vista di noi architetti sul futuro delle nostre città;

•

per il 2018, l’Associazione sta progettando inoltre un evento culturale da realizzare
durante il raduno nazionale degli alpini, mediante l'organizzazione di visite culturali
curate dagli architetti. Sono già state contattati diversi soggetti che collaboreranno
all’organizzazione dell’evento, tra cui una società di ricerca di finanziamenti europei per
il finanziamento di alcune iniziative di contorno all’evento.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione

sarà rinnovato a dicembre in occasione

dell’Assemblea di fine anno e il numero componenti del Consiglio che faranno parte
dell’Associazione dalla nuova configurazione saranno 6 e non più 5, a seguito di variazione
statutaria volta a consentire una più attiva partecipazione al gruppo di lavoro. Infine l’arch.
Corradino illustra il Corso di Consolidamento organizzato con la Commissione Restauro, ha
destato molto interesse fra gli iscritti sia per gli argomenti trattati che per la qualità dei
Relatori

arrivando

ad

avere

n°53

partecipanti.

E’

stato

ottenuta

anche

una

sponsorizzazione da parte del gruppo Kerakoll. È prevista inoltre una lectio magistralis in
tema di restauro dell’illustrissimo Architetto Carbonara grazie all’interessamento dell’Ing.
Jurina.
06.4-9/2017 – Data insediamento nuovo Consiglio Direttivo
Insieme ai neo-Consiglieri eletti, dopo breve discussione, si stabilisce che l’insediamento
del nuovo Consiglio Direttivo “2017-2021” avrà luogo il giorno MERCOLEDI’ 06.09.2017
alle ore 15:00, presso la Sede dell’Ordine.

Alle ore 11:30 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

