CONSIGLIO n. 34 del 5 dicembre 2018

Ordine del Giorno:
Movimento iscritti
Comunicazioni del Presidente
Bilancio_2018_Previsionale_2019
Convenzioni
Valutazioni offerte banco regia
Calendarizzazione Consigli primo trimestre 2019
Vidimazione parcelle
Patrocini – Eventi - Convenzioni
- Atlante Second Life
- Rendiconto evento Passaporto energetico
- Rendiconto evento La tutela professionale
9. Scadenziario Contratti
- Rinnovo convenzione De Iure Publico
10. Varie ed eventuali
Bandi e concorsi
Rivista CNAPPC

Riccardo Invernizzi
Gianpaolo Gritti
Alessandra Morri
Gianpaolo Gritti
Paolo Masotti
Riccardo Invernizzi
Filippo Carnevale
Paolo Masotti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riccardo Invernizzi

********

Deliberazione n. 223/2018
1 - Oggetto: Movimento iscritti
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 17.38 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
LEGENDA

PRESENZE
☐☐☒ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☐☐☒ Balini Violetta
☐☐☒ Datei Marcella
☒☐☐ Morri Alessandra
☐☐☒ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☐☒ Pesenti Marzia
☐☐☒ Spagnolo Stefano

Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi
N 3 Cancellazioni dall’Albo su richiesta
Arch Alberto Capitanio
Arch Carmela Marrella
Arch Cesare Frugiuele

Matr 136
Matr 579
Matr 1925
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IL CONSIGLIO
Ascoltata la relazione del Segretario, all’unanimità
DELIBERA
N 3 Cancellazioni dall’Albo su richiesta
Arch Alberto Capitanio
Arch Carmela Marrella
Arch Cesare Frugiuele

Matr 136
Matr 579
Matr 1925

Totale iscritti al 5 dicembre 2018 n. 2280

.
Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 224/2018
2 - Oggetto: Comunicazioni del Presidente
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 17.40
convocazione secondo le modalità di rito.
Alle ore 17.52 entra Alessandra Boccalari
Alle 17.57 entra Stefano Spagnolo
Alle 18.04 entra Giorgio Secchi
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☐☐☒ Balini Violetta
☐☐☒ Datei Marcella
☒☐☐ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☐☒ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Relaziona il Presidente Gianpaolo Gritti
Il CNA è stato spostato da Roma a Torino, con una visita prevista anche a Ivrea: si parlerà delle nuove linee guida
deontologiche e quelle sull’estero. Ci presenteranno il documento per i tirocini e si condividerà un documento in
merito alla centrale unica di progettazione. Si decide all’unanimità dei presenti che a partecipare siano Gritti e
Invernizzi.
Si informa il Consiglio in merito al direttivo di Consulta, in particolare è da rilevare che è stato nominato referente
per la Lombardia Marcello Rossi di Milano per la Legge sull’Architettura. Sarà lui a coordinare le risposte al
questionario scritto da Mibac e destinato agli Ordini della Lombardia, che dovrebbe essere riconsegnato per il 14
dicembre. (con riposte a livello regionale, non di singolo ordine territoriale). Per questo il Presidente chiede a tutti
i consiglieri, visti i tempi molto stretti, di dare il proprio contributo in merito, in modo da inviare quanto prima i
contenuti che ritenessimo più importanti.
Viene presentata e spiegata nei dettagli la prima bozza del palinsesto per l’iniziativa CIAM di OAB per il 2019
concordata con Università di Bergamo, con manifestazioni che saranno previste a luglio ed a ottobre. (convegni,
forum e mostre). Si chiede ai consiglieri di fare proposte in merito in modo da deliberare un documento condiviso
nel prossimo consiglio. Si specifica che anche le attività dei gruppi di lavoro saranno da programmare in modo da
essere a corollario degli eventi principali della manifestazione.
Si illustra il Programma del convegno di tre giorni ”playing the future” organizzato dall’Impresa Vitali assegnataria
del bando su Bergamo Sud che vedrà anche una comunicazione da parte dell’Ordine nella sua ultima giornata.
Convegno il 19 dicembre in Regione Lombardia sull’aggiornamento dei moduli unici per le pratiche edilizie: è
richiesta la presenza di qualche consigliere in quanto il tema è particolarmente importante. La Consulta riserverà
i posti che richiederemo in quanto l’evento è organizzato in collaborazione con la Consulta Lombarda.
IL CONSIGLIO
Ascoltata la relazione, all’unanimità dei presenti
PRENDE ATTO
Di quanto esposto
Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 225/2018
3 - Oggetto: Bilancio anno 2018 e Previsionale anno 2019
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 18.13
convocazione secondo le modalità di rito.
Alle 18.20 entra Marcella Datei
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☐☐☒ Balini Violetta
☒☐☐ Datei Marcella
☒☐☐ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☐☒ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Relaziona il Consigliere Tesoriere Alessandra Morri:
viene presentato il bilancio consuntivo al 30 settembre 2018, integrato con le proiezioni fino al 31 dicembre 2018.
Il tesoriere illustra le singole voci del bilancio sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.
Il bilancio dovrebbe chiudersi con un avanzo stimato tra i 12.000 e i 18.000 euro. Si sottolinea che l’attività
commerciale in questo bilancio è praticamente raddoppiata andando a prendere un peso pari a 1/5 delle entrate.
Dal confronto con la consulente commerciale è scaturita l’esigenza di dover pensare a come gestire queste risorse
in cosi forte aumento. Le soluzioni potrebbero essere la creazione di una fondazione, di un’associazione o di una
cooperativa. L’ attività dei gruppi di lavoro ha utilizzato circa 30.000 euro di risorse cifra da confermare con le
ultime spese. Le voci di spesa sono comunque tutte in linea con il previsionale 2018, quindi si propone che anche
il previsionale 2019 sia svolto in linea con quello dello scorso anno. Nel prossimo consiglio si procederà con
l’approvazione del bilancio preventivo.
IL CONSIGLIO
Ascoltata la relazione, all’unanimità dei presenti
PRENDE ATTO
Di quanto esposto
Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 226/2018
4 - Oggetto: Convenzioni
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 18.34 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Alle 18.34 esce Alessandra Morri
Alle 19.38 entra Violetta Balini
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☒☐☐ Balini Violetta
☒☐☐ Datei Marcella
☐☒☐ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☒☐ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Relaziona il Presidente Gianpaolo Gritti:
- Convenzione con il Politecnico di Milano (Dastu), referenti prof. Croset e prof.ssa Bertelli: la convenzione
è analoga per tipologia con quella già fatta con l’Università di Bergamo.
- Viene illustrata la Convenzione concordata con il privato Doss spa per la riqualificazione dell’immobile
dell’ex Consorzio Agrario, in via Bono a Bergamo.
Per maggior chiarezza viene data lettura della convenzione che vede l’Ordine supportare la proprietà
nell’organizzazione di un bando di concorso internazionale in due fasi, basato sulla piattaforma “Concorsi
AWN”. In cambio della collaborazione prestata, l’Ordine potrà utilizzare fin da subito il luogo oggetto della
convenzione, per l’organizzazione di eventi o altre iniziative.
Marcella Datei e Stefano Spagnolo chiedono che la discussione in merito alla convenzione con Doss spa
sia rinviata ad un prossimo consiglio per dare modo a tutti i consiglieri di approfondire la questione:
ritengono che la convenzione così come è impostata configuri per l’Ordine un’attività di progettazione vera
e propria, che come tale potrebbe essere intesa come una concorrenza nei confronti dei colleghi.
Chiara Raffaini, Riccardo Invernizzi, Gianpaolo Gritti e Filippo Carnevale sottolineano che in casi
precedenti, ovvero per il Concorso Mazzoleni e per la destinazione area Caserma Montelungo/Colleoni, il
ruolo svolto dall’Ordine è stato sostanzialmente analogo a quello indicato in questa convenzione. Il ruolo
da assumere in questo accordo non prevede attività di progettazione ma di assistenza alla stesura del
bando e di tutto quello che è necessario per svolgere un concorso.
E’ evidente che questo è un accordo quadro e non contiene nessuna specifica operativa, infatti è una
convenzione e non un contratto, i prossimi passi operativi e le modalità di gestione specifiche saranno
deliberate successivamente dal Consiglio.
Datei chiede di poter approfondire i termini di una convenzione con un’immobiliare privata su un’area
strategica della città. Gli articoli appaino troppo vaghi nei ruoli e nelle competenze, e chiede di poter
approfondire prima di firmare un impegno e di rinviare al prossimo consiglio la decisione. In caso contrario
si asterrà dalla votazione.
Stefano Spagnolo si astiene dalla votazione perché ritiene che non sia chiaro il ruolo dell’Ordine nella
convenzione. Non avendo la possibilità di chiarire la cosa, pur riconoscendo la qualità dell’iniziativa,
riterrebbe opportuno rimandare la decisione.
Gritti ribadisce che questa è un’opportunità importante e potrà essere un’occasione per tutti gli iscritti di
partecipare alla trasformazione della città collaborando con operatori privati.
Monica Aresi si astiene dalla votazione.
Violetta Balini ritiene che la convenzione rappresenti un’opportunità per l’Ordine e dunque debba essere
approvata, approfondendo in seguito gli aspetti operativi.
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IL CONSIGLIO
Dopo ampia discussione approva
DELIBERA
- la convenzione con il Politecnico di Milano dipartimento Dastu, con il voto unanime dei consiglieri
presenti;
- la convenzione con Doss spa con il voto favorevole di 9 consiglieri e l’astensione di 3: Datei, Spagnolo
e Aresi.

Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 227/2018
5 - Oggetto: Valutazioni offerte banco regia
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 20.01 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Alle ore 20.02 esce Marcella Datei
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☒☐☐ Balini Violetta
☐☐☒ Datei Marcella
☐☒☐ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☒☐ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Relaziona il Consigliere Paolo Masotti:
in attesa di ricevere un terzo preventivo, la decisione in merito deve essere rimandata. Ad oggi, i due preventivi
arrivati sono comunque difficilmente confrontabili perché quello di Sangio Sound può sfruttare la loro migliore
conoscenza dell’attrezzatura esistente, mentre l’altro fornitore ha previsto l’installazione di un sistema di gestione
completamente nuovo.
IL CONSIGLIO
Ascoltata la relazione all’unanimità dei presenti rimanda il punto al prossimo consiglio in presenza di tre
preventivi.

Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 228/2018
6 - Oggetto: Calendarizzazione Consigli primo trimestre 2019
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 20.10 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☒☐☐ Balini Violetta
☐☐☒ Datei Marcella
☐☒☐ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☒☐ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Relaziona il Consigliere Segretario Riccardo Invernizzi in merito alle date previste per i prossimi Consigli
Gennaio 16 e 23
Febbraio 6 e 20
Marzo 6 e 20
Aprile 3 e 17
IL CONSIGLIO
Ascoltata la relazione all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Il calendario delle convocazioni di Consiglio per il primo periodo dell’anno 2019

Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 229/2018
7 - Oggetto: Vidimazione Parcelle
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 20.12 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☒☐☐ Balini Violetta
☐☐☒ Datei Marcella
☐☐☒ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☒☐ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Relaziona il Consigliere Filippo Carnevale:

Consiglio del 05 dicembre 2018 - Delibera n.
Elenco n. 1 parcelle visionate dalla Commissione Parcelle in data 27 novembre 2018 con esito approvata
VERBALE
5686

ARCHITETTO
STEFANO PACCHIANA

OGGETTO

LOCALITA' PROV.

COLLAUDO FABBRICATO RESIDENZIALE

GORLAGO

IMPORTO EURO

BG

DIRITTI SPETTANTI ALL'ORDINE

1.600,00

50,00

IL CONSIGLIO
Ascoltata la relazione all’unanimità dei presenti
DELIBERA

Consiglio del 05 dicembre 2018 - Delibera n.
Elenco n. 1 parcelle visionate dalla Commissione Parcelle in data 27 novembre 2018 con esito approvata
VERBALE
5686

ARCHITETTO
STEFANO PACCHIANA

OGGETTO

LOCALITA' PROV.

COLLAUDO FABBRICATO RESIDENZIALE

Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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GORLAGO

IMPORTO EURO

BG

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi

1.600,00

DIRITTI SPETTANTI ALL'ORDINE
50,00
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Deliberazione n. 230/2018
8 - Oggetto: Patrocini – Eventi – Convenzione
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 20.15 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☒☐☐ Balini Violetta
☐☐☒ Datei Marcella
☐☐☒ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☒☐ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Relaziona Paolo Masotti
Il Consigliere Paolo Masotti, referente per la Formazione, illustra le richieste arrivate alla Segreteria per le quali
è necessario prendere una decisione, chiedendo ai Consiglieri stessi se hanno osservazioni o richieste di
chiarimento in merito a qualcuna delle iniziative sotto elencate, la cui relativa documentazione è allegata all’O.d.G.
del presente Consiglio.
PROSPETTO RIASSUNTIVO FORMAZIONE – Consiglio 32/2018
Diritti
Soggetto richiedente

Odine Ingegneri BG

Comune Alzano
Lombardo

Confartigianato BG

Tipologia

Seminario

Seminario

Seminario

Titolo iniziativa
Modulo 1)
Introduzione al BIM
L’ingegnere Cesare
Pesenti “Chiara finte
di intelligenza
disciplinata”

Il futuro del restauro

Richiesta
Patrocinio(*)
CFP
Divulgazione

Data svolg

Sede
Gratis

21.11.2018

Bergamo
Gratis

CFP
Divulgazione
Patrocinio(*)
CFP
Divulgazione

Alzano
24.11.2018
Lombardo
31.01.2019
(da
confermare) Bergamo

Gratis

(*) da ratificare
- Corso “Progettare il restauro 2018” (Italia Nostra) – Prospetto costi a consuntivo x erogazione liberale
- Seminario “Il passaporto energetico degli edifici” – 23.11.2018 – Prospetto costi a preventivo
- Corso aggiornamento in prevenzione incendi “IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A ESTINGUENTE GASSOSO” – 29.11.2018
- Assemblea Centro Etica Ambientale – 22.11.2018 e rinnovo quota sociale (250€)
Approfondimento in merito ad altri eventi:
- Atlante Second Life si rimanda al prossimo consiglio in assenza di Marzia Pesenti
- Rendiconto evento Passaporto energetico si illustra bilancio attività che vede una spesa di euro 500 A
fronte di un preventivo di 1.000 Con un avanzo di 500
- Seminario “La tutela professionale”: spesi circa € 600 a fronte di €. 1.500 disponibili per il ciclo previsto

Consiglio n.34/2018 del 5 dicembre 2018 – Deliberazioni n. 223-232/2018

CONSIGLIO n. 34 del 5 dicembre 2018
tre incontri (parcelle/contratto-assicurazione), da definire l’ultimo che avrà disponibilità di €. 500 circa.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto esposto, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
PROSPETTO RIASSUNTIVO FORMAZIONE – Consiglio 32/2018
Esito
Soggetto richiedente

Tipologia

Odine Ingegneri BG

Seminario

Comune Alzano
Lombardo

Seminario

Modulo 1)
Introduzione al BIM
L’ingegnere Cesare
Pesenti “Chiara finte
di intelligenza
disciplinata”

Confartigianato BG

Seminario

Il futuro del restauro

-

Titolo iniziativa

Richiesta
Patrocinio(*)
CFP
Divulgazione

Data svolg

Sede

21.11.2018

Bergamo

CFP
Divulgazione
Patrocinio(*)
CFP
Divulgazione

Alzano
24.11.2018
Lombardo
31.01.2019
(da
confermare) Bergamo

Evento passaporto energetico: avanzo di €. 500
Seminario “La tutela professionale”: spesi circa € 600 da definire l’ultimo che avrà disponibilità di €. 500
circa.
Convenzione con “Scuola Ufficio” per Architetti nelle Classi 2018 – la convenzione, il contenuto è
analogo a quella dell’anno scorso, dovrà essere ratificata nel prossimo Consiglio
Rinnovo della convenzione annuale con “De Iure Pubblico” – garantiscono n.5 incontri gratuiti

Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 231/2018
9 - Oggetto: Scadenziario Contratti
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 20.30 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.

Alle ore 20.25 esce Monica Aresi
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☐☐☒ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☒☐☐ Balini Violetta
☐☐☒ Datei Marcella
☐☐☒ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☒☐ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Relaziona il Consigliere Segretario Riccardo Invernizzi
-

Rinnovo Convenzione De Iure Publico
IL CONSIGLIO

All’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di dar corso al rinnovo della convenzione con De Iure Publico.
Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 232/2018
9 - Oggetto: Varie ed eventuali
Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 20.40 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Alle ore 20.41 esce Stefano Spagnolo
LEGENDA

PRESENZE
☒☐☐ Boccalari Alessandra
☒☐☐ Invernizzi Riccardo
☒☐☐ Raffaini Chiara

-

-

☒☐☐ presente

☐☒☐ assente giustificato

☐☐☒ assente ingiustificato

☒☐☐ Aresi Monica
☒☐☐ Carnevale Filippo
☒☐☐ Masotti Paolo
☒☐☐ Rota Stefano

☒☐☐ Balini Violetta
☐☐☒ Datei Marcella
☐☐☒ Morri Alessandra
☒☐☐ Secchi Giorgio

☐☒☐ Bandini Manuela
☒☐☐ Gritti Gianpaolo
☐☒☐ Pesenti Marzia
☒☐☐ Spagnolo Stefano

Bandi e Concorsi: il bando di Lovere è stato diffidato da Inarcassa ma, alla luce dell’analisi fatta dal GdL
con Onsai, presenta altre criticità: gli è stato chiesto di modificarlo, visto che ci sarebbe il tempo di fare una
rettifica (scade il 14 dicembre).
Il Bando di Spinone è stato annullato e verrà ripresentato. Si concorda con il referente nel caso ci sia diffida
di Inarcassa, che OAB verificati gli adempimenti provveda a comunicare l’esito sia al diretto interessato che
ad inarcassa, per ovviare ed allineare le posizioni istituzionali.

IL CONSIGLIO
All’unanimità dei presenti
PRENDE ATTO
Di quanto esposto

Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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*******

Il presente verbale viene letto alle ore 20.30 al termine della seduta e condiviso da tutti i Consiglieri presenti.
IL CONSIGLIO
alle ore 20.30 all'unanimità
APPROVA
Il Verbale n.34/2018 costituito dalle deliberazioni n. 223-232/2018 del 5 dicembre 2018 in seduta odierna

Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti
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