CONSIGLIO DIRETTIVO 17 GENNAIO 2017
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (07.12.16).
2.
Delibere amministrative.
3.
Conferenza Nazionale del 16-17 Dicembre 2016 – Relaziona il Presidente.
4.
Riflessioni sulla Federazione.
5.
Adesione Rete Professioni Tecniche – Relaziona il Segretario.
6.
Delegazione Consultiva e ONSAI – Roma 12.01.2017 - Relaziona il Presidente.
7.
Acquisto computer per segreteria – Valutazione preventivi.
8.
Aggiornamento sito Ordine – Riflessioni ed eventuale deliberazione.
9.
Petizione “Reintroduzione minimi tariffari” – Valutazione.
10. Gita dell’Ordine – Maggio 2017 – Valutazioni.
11. Varie ed eventuali.
01-1/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (07.12.2016)
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.
02-1/2017 – Delibere amministrative
02.1-1/2017 – Cancellazione su richiesta
Sono pervenute due richieste di cancellazione sentita la relazione del Segretario ed accertate le condizioni
così come da richiesta della collega, il C.D. all’unanimità dei presenti delibera di cancellare i colleghi
richiedenti.
02.2-1/2017 – Cancellazione su richiesta – Rossi Pier Rodolfo
02.3-1/2017 – Nuove iscrizioni
Hanno inoltrato istanza per nuova iscrizione 4 colleghi sentita la relazione del Segretario e viste le domande
depositate e corredate dalla documentazione di rito il Consiglio delibera di iscrivere i quattro richiedenti.
03-1/2017 - Conferenza Nazionale del 16-17 Dicembre 2016 – Relaziona il Presidente
Relaziona il Presidente ed informa i presenti in merito agli argomenti trattati durante la Conferenza Nazionale
tenutasi a Roma nelle giornate del 16-17 Dicembre.
- . 04-1/2017 - Riflessioni sulla Federazione
Relazionano il Presidente ed il Segretario .
05-1/2017 – Adesione Rete Professioni Tecniche – Relaziona il Segretario
Relaziona il Segretario in merito all’incontro del 12.12.2016, a Torino presso la sede della FIOPA, ove ha
partecipato quale delegato dell’Ordine.
06-1/2017 - Delegazione Consultiva e ONSAI – Roma 12.01.2017
Relaziona il Presidente
Nulla da relazionare in quanto il ns. Ordine non ha partecipato con alcun delegato alla riunione a Roma del
12.01.2017.
07-1/2017 – Acquisto computer per segreteria – Valutazione preventivi

Vengono valutati due preventivi all’unanimità dei presenti viene deliberato l’acquisto del; tale acquisto sarà
imputato al capitolo 12 001 0002 “Attrezzature hardware e macchine ufficio” che risulta capiente e dispone di
adeguata copertura.
08-1/2017 - Aggiornamento sito Ordine- Riflessioni ed eventuale deliberazione.
Relaziona il Segretario e ricorda i preventivi per l’aggiornamento del sito attuale dell’Ordine. Dopo attenta
valutazione all’unanimità dei presenti viene deliberato l’acquisto della 2a soluzione”.
09-1/2017 - Petizione “Reintroduzione minimi tariffari” – Valutazione
I presenti al CD non ritengono di aderire e veicolare agli iscritti la petizione.
Eventuali azioni avverranno in sedi ufficiali presso le opportune sedi istituzionali.
10-01/2017 – Gita dell’Ordine – Maggio 2017 – Valutazioni
Il Segretario porta a conoscenza del Viaggio organizzato dalla Commissione Territorio, che avrà luogo a
Vienna nei giorni 11-12-13-14 maggio 2017.
Il Consiglio Direttivo, presa visione della documentazione, all’unanimità dei presenti delibera di promuovere
l’iniziativa della gita a Vienna.
11-01/2017 - Varie ed eventuali
11.1-01/2017 – Calendario prossimi CD
11.2-01/2017 – Norme UNI
Il CD incarica il Segretario di comunicare in forma ufficiale alla Direzione del CNAPPC il numero di iscritti
interessati ad aderire alla convenzione con l’UNI.
11.3-01/2017 – Rinnovo INU
Il Segretario porta a conoscenza della lettera pervenuta dal Presidente INU arch. Silvia Viviani, tramite e-mail
il 16.01.2017 con richiesta di rinnovo adesione “Abbonamento 2017”. All’unanimità dei presenti viene
deliberato l’abbonamento all’INU per l’anno 2017; tale costo di € 350.00, sarà imputato al capitolo 11 001 0070
“Abbonamenti” che risulta essere capiente.
Alle ore 17:30 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

