OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 12/1/2022

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA
Seduta ordinaria di Consiglio del 12/1/2022 ore 18,00
modalità : da remoto

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Comunicazioni dei consiglieri
Evento 40° costituzione Ente
Piano di comunicazione dell’Ente
Bando concorso Comune di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
Proposta consigliere Pietro Berti : lettera agli iscritti per interazione periodica con la P.A.
Gruppi di lavoro CNAPPC
Formazione e Patrocini
Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 18,00 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : Pietro Berti, Patrizia Bongiovanni, Alessandro Braione, Mario Buonamici, Marta Ciafaloni,
Matteo Gallerini, Alessandra Meini, Monica Neri, Chiara Prosperini.
Assenti : Rino Pagni Gabriele Cei.
1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Argomento non trattato.

3. Evento 40° costituzione Ente
Il Consiglio, preso atto che la seduta straordinaria del 6 dicembre dedicata a definire le forniture per la
celebrazione del 40° di costituzione dell’Ente, previsto per il 21/12 (evento deliberato nella seduta del
25/11/2021) , non si è tenuta per la mancanza del numero legale (non raggiungibile con le deleghe dei
consiglieri assenti, come da parere dell’avvocato Dalli del 5 gennaio 2022), tenuto conto che per
consentire la celebrazione dell’evento nella data programmata andava formalizzato l’ordine di acquisto
entro il 6 dicembre stesso incaricando le Ditte Pineider e Faber Castell e che pertanto non ci sarebbe
stato tempo sufficiente per convocare un nuovo Consiglio prima dell’effettivo impegno di spesa, tenuto
conto dell’approvazione informale ma comunque preventiva dell’ iniziativa da parte di tutti i consiglieri
tramite mail e chat, approva e ratifica, all’unanimità dei presenti, le determinazioni assunte dalla
Presidente e i mandati disposti dal Consigliere Tesoriere che si sono resi necessari per consentire lo
svolgimento dell’evento ovvero l’acquisto sia di materiale promozionale destinato agli iscritti e ai
colleghi fondatori dell’Ordine, sia di fornitura per il buffet di festeggiamento, con invito esteso anche a
Autorità ed Istituzioni, [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].
Alle ore 18.20 si aggiunge alla seduta il consigliere Cei
5. Bando concorso Comune di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
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Il Consiglio prende atto della documentazione predisposta, che approva salvo ultima revisione.
2. Comunicazioni dei consiglieri
Niente da segnalare.
Alle ore 19.10 lascia la seduta il consigliere Cei
4. Piano di comunicazione dell’ Ente
Il Consiglio si confronta sugli obiettivi di comunicazione dell’Ente.
Alle ore 19.30 lasciano la seduta le consigliere Neri e Meini.
6. Proposta consigliere Pietro Berti : lettera agli iscritti per interazione periodica con la P.A.
Argomento non trattato.

7. Gruppi di lavoro CNAPPC
Argomento non trattato.

8. Formazione e Patrocini
Argomento non trattato.

9. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 27 gennaio ore 17.
Alle ore 19,45 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
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