
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 25/11/2021

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA

Seduta ordinaria di Consiglio del 25/11/2021 ore 17,00

modalità : da remoto
 

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei consiglieri
3. Deleghe interne al Consiglio
4. Acquisto monitor
5. Buoni pasto per l’Ufficio
6. Cena di auguri e assemblea
7. Formazione e Patrocini
8. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,00 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti  : Pietro  Berti,  Patrizia  Bongiovanni,  Alessandro  Braione,  Gabriele  Cei,  Rino  Pagni,  Chiara
Prosperini.

Assenti : Mario Buonamici, Marta Ciafaloni, Matteo Gallerini, Monica Neri, Alessandra Meini. 

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Niente da segnalare.

3.  Deleghe interne al Consiglio
Il Consiglio delibera di affidare al consigliere Pagni la delega di istruttoria delle convenzioni che vengono
proposte all’Ordine, che il consigliere Pagni accetta.

4.  Acquisto monitor
Il Consiglio, preso atto della necessità di dotare la sede di un monitor da utilizzare per assemblee ed
eventi,  e preso atto dei tre preventivi procurati dal Tesoriere, delibera l’acquisto del monitor da 85
pollici per la spesa di € 2.100, e ringrazia il Tesoriere per la segnalazione della scontistica in atto.

Alle ore 15.15 si aggiungono alla seduta le consigliere Neri e Ciafaloni

5.  Buondi pasto per l’Ufficio
Il  Consiglio  delibera di  acquistare  i  buoni  pasto  Day per  l’  Ufficio  di  segreteria,  previa  verifica  del
Tesoriere del miglior canale di acquisto.

7.  Formazione e Patrocini
Il Consiglio delibera per i seguenti eventi formativi come specificato :

 organizzatori Lares e arch. Silvia Lucchesini – seminario di aggiornamento per la sicurezza sui
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cantieri, 40 ore e 120 ore (quest'ultimo previa call) : favorevole all'accreditamento;
 organizzatore Ordine Architetti – webinar “Profili comuni alle agevolazioni edilizie” (domanda
Prot. n. 4804/2021 del 22/11/2021), 1 e 3 dicembre 2021, 17-19 : favorevole alla spesa di €
800;
 Forum internazionale e premio ECOtechGREEN 2021-2022 (domanda Prot. n. 4815/2021 del
22/11/2021): favorevole ad adesione.

6.  Cena di auguri e assemblea
Il Consiglio delibera come data per assemblea e cena il giorno 21 dicembre, presso [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]. 

2.  Comunicazioni dei consiglieri
Argomento non trattato.

8. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 16 dicembre ore 17.
Alle ore  16,20 la seduta ha termine. Il  presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti alla fine della seduta, sotto specificati.

Il consigliere Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Monica Neri Arch. Alessandro Braione

Arch. Gabriele Cei Arch. Rino Pagni

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Pietro Berti
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