Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 07/12/2017
Oggi, il giorno sette del mese di dicembre 2017, alle ore 10:00, presso la sede di Via A. Peyron
n.13 in Torino, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.
Sono presenti i Consiglieri: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni,
DE BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco,
PLATONE Duccio Ivo.
Sono assenti i consiglieri: MONTALTO Anna e TORAZZA Federica.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:20 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e
passa all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Consiglio di disciplina ex art. 8 DPR 138/2012: riesame delle candidature pervenute,
aggiornamento dell’elenco di cui al co. 1 art. 6 del Regolamento APC.
Presentazione del volume “IL SISMA: DAL FRIULI ‘76 ALL’ ITALIA di oggi”: Rovereto 1
dicembre 2017. Ratifica spese di trasferta e relazione del Presidente
Manifestazione RTP-CUP su equo compenso: Roma, 30 novembre 2017. Ratifica spese di
trasferta e relazione dei partecipanti.
Conferenza dei Presidenti: Bologna, 9-10 novembre 2017. Relazione del Vice-Presidente.
Conferenza dei Presidenti: Roma 13-14 dicembre 2017. Autorizzazione spese di trasferta.
Corso di formazione su “Recenti linee guida e atti d’indirizzo in materia di anticorruzione e
trasparenza” – Roma 13 dicembre 2017. Autorizzazione spese di trasferta del RPTC
dell’Ordine.
Comunicazione CNG (Rif. P/CR.c) del 29/11/2017: Riscossione congiunta delle quote annuali
di iscrizione mediante piattaforma informatica. Valutazione e decisioni conseguente.
Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 – Definizione dei
piani di adesione e attivazione a pagoPA. Valutazione del preventivo della Banca di Sondrio e
decisioni conseguenti.
Nomina nuovo revisore contabile dell’Ordine.
Seminario “Interventi agrari: recupero incolti trasformazione del bosco “non bosco”, variazioni
colturali, risanamento di versanti collinari. l.r. 45/89; 4/2009;42/2004 e dpr 31/2017” – 15
dicembre 2017 Serralunga d’Alba (CN). Ratifica concessione logo e patrocinio gratuito e
nomina rappresentante.
Autorizzazione spese di acquisto materiale per l’adeguamento della sede dell’Ordine alle
norme sulla sicurezza.
Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventivi.
Varie ed eventuali.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato, con l’astensione del Consigliere PLATONE Duccio Ivo, il verbale della
seduta del 10/11/2017.
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Nessuna
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
I consiglieri referenti aggiornano il Consiglio sull’organizzazione dell’evento relativo alla geotermia.
Fino alla data odierna, è stato preparato uno schema di locandina degli interventi e dei relativi
relatori che è stato trasmesso al Prof. Lorusso del Politecnico per riceverne una valutazione e, nello
stesso tempo, si è cercato di concretizzare con lui gli aspetti relativi all’organizzazione ed al
finanziamento dell’evento, senza però riuscire ad entrare ancora nel merito.

Si sono contattati i funzionari della Regione e della Città Metropolitana, che si occupano
dell’argomento a livello legislativo ed autorizzativo, ricevendone la disponibilità a collaborare ed
intervenire al Convegno in progetto.
Si è anche interloquito con il dipartimento di Scienze della Terra, nella persona del Prof. Mandrone,
che si è dichiarato disponibile ad esporre una sua relazione.
Allo stato, manca un percorso organizzativo certo, perché siamo in attesa di verificare il reale
contributo che vorrà dare Polito, che peraltro aveva richiesto per primo all’Ordine di collaborare,
perché da questo dipendono i passi successivi.
4) Consiglio di disciplina ex art. 8 DPR 138/2012: riesame delle candidature pervenute,
aggiornamento dell’elenco di cui al co. 1 art. 6 del Regolamento APC.
Elencate le istanze già ritenute ammissibili nella seduta del 12/10/2017, il Presidente pone
preliminarmente all’attenzione dei Consiglieri le seguenti note:
 Prot. n. 752 del 13/11/2017 con la quale il dott. FERRETTI Riccardo, a causa di impedimenti
personali sorti dopo la presentazione della sua candidatura, informa di essere disponibile
esclusivamente come membro supplente.
Rilevato che, per quanto al comma 5 art. 6 del Regolamento, spetta al Presidente del Tribunale
“.. nominare i membri effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina territoriale ..”, la sopraggiunta
limitazione di ruolo da parte del collega non è accoglibile per difetto di competenza del Consiglio,
né trascurabile nell’ottica di una funzionale composizione del nuovo organo disciplinare.
Conseguentemente la candidatura del dott. FERRETTI Riccardo, ancorché ammissibile in ordine
ai requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 5 del Regolamento, alla luce della
variazione comunicata viene riclassificata e stralciata dal novero di quelle valutabili;
 Prot. n. 755 del 14/11/2017 e Prot. n. 776 del 21/11/2017 con i quali rispettivamente il dott.
BOCCA Pier Carlo e la dott.ssa DE VECCHI Renata, a causa di impedimenti personali sorti dopo
la presentazione della loro candidatura, ritirano la loro disponibilità a far parte del futuro
Consiglio di Disciplina dell’Ordine.
Rilevato che tali impedimenti influiscono in maniera determinante sull’elenco alfabetico di 6
nominativi da proporre al Presidente del Tribunale di Torino per la nomina a componente del
Consiglio di Disciplina dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, individuato ai sensi del
Regolamento del CNG, pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012, con delibera n. 74/17 del
10/11/2017, il Consiglio procede ad un riesame delle candidature prevenute per la redazione di un
nuovo elenco di cui sopra.
La valutazione delle candidature rimanenti viene effettuata sulla base degli stessi criteri deliberati
dal Consiglio nella seduta del 12 ottobre 2017 e già utilizzati per la redazione dell’elenco individuato
con delibera n. 74/17 del 10/11/2017. Ultimate tali attività viene stilata la graduatoria delle
candidature ordinata per punteggio totale e, subordinatamente, per anzianità inversa di iscrizione.
Il Presidente invita quindi i consiglieri a procedere alla definizione formale dell'elenco dei sei
designandi alla nomina nel Consiglio di Disciplina territoriale.
Il Consiglio,
VISTO la delibera del Consiglio dell’Ordine n. 44 del 12 ottobre 2017;
VISTO la delibera del Consiglio dell’Ordine n. 75 del 11 novembre 2017;
PRESO ATTO delle comunicazioni:
Prot. n. 752 del 13/11/2017 del Dott. Riccardo Ferretti in cui, a causa di impedimenti personali sorti
dopo la presentazione della sua candidatura, informa di essere disponibile esclusivamente come
membro supplente, ruolo su cui il Consiglio dell’Ordine non ha competenza;
Prot. n. 755 del 14/11/2017 del Dott. Pier Carlo Bocca e Prot. n. 776 del 21/11/2017 della dott.ssa
Renata De Vecchi Pellati in cui, a causa di impedimenti personali sorti dopo la presentazione della
sua candidatura, ritirano la loro disponibilità a far parte del futuro Consiglio di Disciplina dell’Ordine.
DELIBERA (n. 82/17) all’unanimità dei presenti
DI INDIVIDUARE, ai sensi del Regolamento del CNG, pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre
2012, il seguente elenco alfabetico di 6 nominativi da proporre al Presidente del Tribunale di Torino
per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine Regionale dei Geologi del
Piemonte:

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Geol.
Geol.
Geol.
Geol.
Geol.
Geol.

BURZIO Fabrizio
GENOVESE Giuseppe
MENZIO Giovanni
PAVIA Riccardo
RABAJOLI Edoardo
SASSONE Paolo

DI STABILIRE di pubblicare, in formato pubblico e liberamente accessibile, il presente deliberato
sul sito internet del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte con link sulla pagina
principale;
DI STABILIRE di inviare copia del presente deliberato al Presidente del Tribunale di Torino.
5) Presentazione del volume “IL SISMA: DAL FRIULI ‘76 ALL’ ITALIA di oggi”: Rovereto 1
dicembre 2017. Ratifica spese di trasferta e relazione del Presidente
Il Presidente riferisce sull’oggetto.
Con comunicazione del 15 novembre 2017 è stato trasmesso ai presidenti delle regioni Emilia
Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto, l’invito da parte
del Consiglio Nazionale dei Geologici e dell’Ordine del Friuli Venezia Giulia, l’invito a partecipare alla
presentazione del volume “il sisma: dal Friuli ’76 all’Italia di Oggi”, lavoro frutto della collaborazione
dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, del Consiglio Nazionale Geologi e della Fondazione
Centro Studi, con il supporto della Fondazione Friuli.
Quella di Rovereto è stata la prima di tre presentazioni, la seconda sarà a Roma al Senato della
Repubblica in data ancora da definire e la terza al Sud in data e luogo ancora da definire.
La presentazione è avvenuta nella mattinata del 1 dicembre 2017 presso l’Urban Center di Rovereto,
nell’abito del Convegno "Tra Geologia e Geofisica 2017" - Workshop in Geofisica e Giornata di Studi,
svoltosi presso la Sala conferenze “Fortunato Zeni” della Fondazione Museo Civico di Rovereto.
L’incontro ha permesso di consolidare e rapporti di collaborazione ed interazione propositiva tra gli ordini
territoriali del nord Italia, anche con il coordinamento del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 83/17).
6) Manifestazione RTP-CUP su equo compenso: Roma, 30 novembre 2017. Ratifica spese di
trasferta e relazione dei partecipanti.
Il Consigliere Odasso riferisce sull’oggetto.
In data 30/11/2017 si è svolta a Roma, presso il Teatro Brancaccio, la Manifestazione “L’Equo
Compenso è un diritto”, organizzata da RPT (Rete Professioni Tecniche) e CUP (Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) a seguito dell'ultima sentenza del Consiglio di
Stato che legittima di fatto gli enti pubblici a promuovere bandi senza compenso per il professionista
e con la sola previsione del rimborso spese.
In tale data hanno partecipato i Consigli nazionali aderenti al CUP ed a RPT, nonché le
rappresentanze territoriali, oltre a migliaia di professionisti provenienti da tutta Italia per far sentire
il proprio sostegno ad una battaglia di legalità: l’inserimento nell’ordinamento dello Stato di una
tutela sull’equa remunerazione della prestazione professionale; nello specifico, in rappresentanza
dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte si sono recate presso la sede della manifestazione
i Consiglieri Anna MONTALTO e Naike ODASSO.
In tale occasione si è sottolineato come l’equo compenso per i professionisti non implichi la
reintroduzione delle tariffe minime obbligatorie, che provocherebbe l’arresto dell’iter legislativo
avviato in Parlamento per colmare il vuoto creatosi a partire con le liberalizzazioni del 2006, ma si
tratta di uno strumento utile per sottolineare le criticità evidenziate dal Dipartimento delle Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per ribadire che l’attuale Disegno di Legge
all’esame del Parlamento prevede una presunzione giuridica (quindi superabile) per cui i compensi
inferiori a quelli fissati dai parametri ministeriali sono appunto iniqui. I parametri ministeriali sono,
infatti, fonti statali e non atti delle professioni regolamentate, per cui è escluso che possano essere
qualificati come intese restrittive della concorrenza.
Sono stati affrontati 4 temi di base: “Il futuro delle professioni”, “Le professioni per il Paese”, “L’equo
compenso e i rapporti con la P.A.” e “La politica e le professioni”.
Dopo la presa di posizione dell’Antitrust, e nel giorno in cui il Parlamento ha votato la fiducia al
Decreto fiscale contenente il principio dell’equo compenso, dunque, è stato fissato l’incontro in cui
tutte le rappresentanze delle professioni affrontano un confronto sull’importante risultato che si
intravede all’orizzonte in modo tale da presentarsi alla politica con una sola voce.

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 84/17).
7) Conferenza dei Presidenti: Bologna, 9-10 novembre 2017. Relazione del Vice-Presidente.
Il Vice presidente riferisce sull’oggetto.
I punti trattati dalla conferenza dei presidenti il 9 novembre:
Attività Commissioni del CNG e degli OORR: si discute circa una riorganizzazione delle
commissioni del CNG e degli ordini territoriali con l’obiettivo di raggiungere un’omogeneità di
trattazione degli argomenti. Si richiede al CNG di valutare le presenze dei delegati all’interno delle
commissioni, in ragione dei nuovi e numerosi insediamenti degli ordini regionali.
Bozza per la stesura del preventivo professionale: viene presenta una bozza del preventivo, cui
segue un’accesa discussione circa i contenuti; si decide, infine, di inviare il documento agli OORR
per le relative osservazioni, rimandandone l’approvazione successivamente al ricevimento delle
eventuali modifiche e/o integrazioni.
Riscossione congiunta CNG-OORR: Raffaele Nardone (Tesoriere del CNG) presenta ed illustra la
proposta del CNG. I punti salienti prevedono una riscossione ad opera del CNG attraverso la
Piattaforma Webgeo; il versamento agli OORR con cadenza mensile della aliquota spettante; la
possibilità di ricevere dal CNG, per le regioni che aderiranno al nuovo sistema di “riscossione
congiunta” ed in caso di problemi economici (previa verifica del bilancio), un anticipo fino al 20%
delle quote. Il CNG si impegna ad inviare agli OORR una circolare con allegato il regolamento di
funzionamento della riscossione per le opportune valutazioni.
Criticità professionali nella ricostruzione zone colpite dal sisma centro Italia: Troncarelli (presidente
ORLazio) espone le problematiche che permangono per quanto attiene alle attività nelle prime fasi
della ricostruzione post-sisma. Si lamenta il fatto che il geologo non è messo nella condizione di
eseguire studi geologici e sismici adeguati. In particolare si evidenzia che dall’applicazione dei
disposti di cui alle Ordinanze n°7/2016, 12/2016 e 29/2017 del Commissario Straordinario per la
Ricostruzione, emerga un’evidente sottostima per le prestazioni specialistiche geologiche,
unitamente a quelle per le indagini geognostiche e geofisiche. In tal senso il CNG, insieme agli
OORR, sente la necessità di evidenziare ulteriormente le difficoltà degli iscritti nell’ambito della
ricostruzione post-sisma, con danno di immagine della categoria: essa, infatti, sta diventando
paradossalmente, agli occhi di osservatori esterni, la responsabile dell’inerzia che sta bloccando
l’avvio della ricostruzione, anziché una vittima di un sistema che manifesta ogni giorno enormi
problematiche procedurali ed applicative.
Varie ed eventuali: Egidio Grasso (presidente ORCampania) propone un incontro congiunto CdP e
rappresentanti in EPAP per il 22 febbraio 2018. La CdP decide di tenere i documenti presso la sede
dell’Ordine del Lazio.
I punti trattati dalla conferenza dei presidenti il 10 novembre:
Apre la seduta Francesco Peduto (presidente del CNG), dando notizia della conferenza del 30
novembre sull’equo compenso e propone, quale data della prossima CdP, il 13-14 dicembre per gli
auguri natalizi. Comunica, inoltre, che il regolamento APC è stato sostanzialmente approvato dal
Ministero, che, tuttavia, ne richiede qualche correzione: non è ammissibile l’esclusione totale
dall’assolvimento APC per gli “over 68 anni” o per gli “over 40 anni di anzianità di professione”; la
preferenza è verso piuttosto una riduzione del monte crediti per tali soggetti. Sono in fase si
predisposizione le circolari applicative, che verranno inviate alla CdP per le relative osservazioni.
Attività libero professionale da parte degli iscritti dell’elenco speciale e piattaforma webgeo gestione albo unico: Gaetano Butticè (presidente ORLombardia) e l’Avv. Otello (Legale del CNG)
presentano la problematica dell’iscrizione degli iscritti all’ES che possono essere autorizzati o non
a svolgere l’attività professionale. Si fa presente che occorre uniformare la gestione dell’Albo Unico
della piattaforma Webgeo. Al termine dell’esposizione, su proposta di Francesco Peduto, si decide
di istituire un gruppo di lavoro sulla questione AP/ES per mettere in condizione il CNG di promulgare
una circolare di chiarimento con un univoco parere. Gaetano Butticè richiama la situazione circa la
costruzione dell’Albo Unico nazionale, segnalando ai Presidenti che le segreterie verranno
chiamate per un corso di formazione sulla gestione della piattaforma, invitando gli OORR a
segnalare ai delegati della CdP ogni spunto di miglioramento della piattaforma.
Applicazione del codice appalti da parte degli ordini professionali con particolare riferimento alle
procedure per acquisti /incarichi sotto soglia ed i relativi adempimenti: Carlo Civelli (presidente
ORLiguria) espone le problematiche e manifesta richiesta di chiarimenti. L’avv. Otello afferma che
gli OORR sono tenuti a seguire il codice appalti e di attenersi quantomeno ai princìpi.
Regolamento di funzionamento dei Consigli di Disciplina territoriali: si conviene di richiedere un
regolamento di funzionamento dei Consigli di Disciplina, per uniformare le procedure, così da

evitare difformità di comportamento ed eventuale penalizzazioni degli iscritti in base
all’appartenenza territoriale. L’Avv. Otello fa notare che: alla base dei CdD sussiste l’autonomia dai
consigli regionali e dal CNG; il Regolamento di funzionamento, che ogni CdD produce, ha valenza
ed efficacia interna; non si possono inserire riferimenti a e/o procedure su sanzioni nel regolamento;
non possono essere previste attività ispettive, raccomandandosi, infine, molta cautela e attenzione
per non andare in contrasto con il regolamento vigente. Francesco Peduto, ricorda la sua proposta
in CdP precedenti di riunire tutti i presidenti delle CdD degli OORR con il CdD del CNG, con lo
scopo di confronto sulle procedure.
Valutazione della richiesta di integrazioni per pozzi realizzati negli anni 2012-2013 e sul regime
sanzionatorio ad essa legato: Si rimanda per mancanza di tempo.
8) Conferenza dei Presidenti: Roma 13-14 dicembre 2017. Autorizzazione spese di trasferta.
Il Presidente illustra gli argomenti che verranno trattati nella riunione a seguito dell’invio da parte
del presidente dell’ordine del Lazio, Roberto Troncarelli dell’ordine del giorno.

Richieste ISPRA di integrazioni per pozzi realizzati negli anni 2012-2013 e sul regime
sanzionatorio ad essa legato (Martelli);

Circolare sull’attività professionale da parte degli iscritti dell’elenco speciale (Civelli,
Colangelo);

Circolare applicativa regolamento APC (Butticè);

Proposta di variazione delle commissioni CNG, in rappresentanza dei vari ordini regionali
(Troncarelli).
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, autorizza le spese di trasferta del Presidente (Delibera n.
85/17).
9) Corso di formazione su “Recenti linee guida e atti d’indirizzo in materia di anticorruzione
e trasparenza” – Roma 13 dicembre 2017. Autorizzazione spese di trasferta del RPTC
dell’Ordine.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione del CNG relativa al seminario in oggetto autorizza le
spese di trasferta del Responsabile Prevenzione Trasparenza e Corruzione (Delibera n. 86/17).
10) Comunicazione CNG (Rif. P/CR.c) del 29/11/2017: Riscossione congiunta delle quote
annuali di iscrizione mediante piattaforma informatica. Valutazione e decisioni conseguente.
Il Consiglio esamina la comunicazione di cui all’oggetto. La proposta prevede un servizio per il
pagamento della quota di iscrizione annuale e di eventuali morosità pregresse, eliminando la procedura
di invio a domicilio dei bollettini precompilati. Sulla piattaforma Webgeo sono stati integrati strumenti
informatici forniti da istituti bancari per consentire il pagamento della quota di iscrizione annuale
nazionale tramite varie modalità e rateizzazione.
Il CNG propone agli OO.RR. di implementare il servizio con una riscossione congiunta attraverso
l’utilizzo della piattaforma Webgeo, tramite un unico bollettino di pagamento, o le varie modalità di
pagamento on line. I pagamenti delle singole quote verranno riversati agli OO.RR. attraverso modalità
con cadenza mensile. Segue una breve discussione al riguardo; sentito, tuttavia, il parere del
commercialista ed avendo già avviato le procedure di riscossione tramite il proprio istituto bancario di
riferimento, il consiglio opta per la non adesione al sistema di riscossione congiunto delle quote,
riservandosi di valutarne l’opportunità in occasione delle prossime scadenze (Delibera n. 87/17).
11) Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 – Definizione
dei piani di adesione e attivazione a pagoPA. Valutazione del preventivo della Banca di
Sondrio e decisioni conseguenti.
Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 201-2019 stabilisce che le
amministrazioni entro dicembre 2017 “dovranno completare l’adesione al sistema pagoPa per tutti
i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte del cittadino e delle imprese, secondo le
regole stabilite da AgID”.
L’adesione può avvenire in forma diretta oppure, qualora non si disponga di una propria soluzione
per i pagamenti, attraverso un intermediario già censito all’interno del portale AgID.
Il Consiglio esamina la proposta della Banca di Sondrio (Prot. 784 del 28/11/2017), già nostro
partner nella gestione della fattura elettronica e del pagamento delle quote annuali di iscrizione da
parte degli iscritti. La proposta prefigura la banca quale partner tecnologico dell’Ordine
interponendosi tra il Sistema e la P.A. svincolando quest’ultima dalle incombenze legate alla

creazione dell’infrastruttura tecnologica necessaria al collegamento al Sistema stesso. La
piattaforma verrà messa a disposizione all’interno del portale SCRIGNO GesTes.
Si allega preventivo dettagliato con le specifiche tecniche.
Preso atto di quanto riportato, il Consiglio, dopo attente discussione, approva il preventivo (Delibera n.
88/17).
12) Nomina nuovo revisore contabile dell’Ordine.
Preso atto della necessità di provvedere al rinnovo dell’incarico di Revisore dei Bilanci dell’Ordine
per il triennio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020; preso altresì atto dell’indisponibilità del
precedente Revisore dott.ssa Anna Norma Lavasso; considerata la dichiarazione del Dott. GAY
Antonio (Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino n. 3733) di garantire lo stesso trattamento
economico del suo predecessore (Preventivo Prot. n. 789 del 30/11/2017 - imponibile omissis, il
Consiglio all’unanimità delibera di affidare l’incarico di Revisore dei Bilanci dell’Ordine per il triennio
1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 al dott. GAY Antonio omissis (Delibera n. 89/17).
13) Seminario “Interventi agrari: recupero incolti trasformazione del bosco “non bosco”,
variazioni colturali, risanamento di versanti collinari. l.r. 45/89; 4/2009;42/2004 e dpr 31/2017”
– 15 dicembre 2017 Serralunga d’Alba (CN). Ratifica concessione logo e patrocinio gratuito
e nomina rappresentante.
Il Consiglio, viste le tematiche del seminario in oggetto e i buoni rapporti con l’ente organizzatore,
delibera la ratifica della concessione del logo e del patrocinio e nomina quale suo rappresentante
all’evento il Consigliere Dott. Geol. Fabrizio Cambursano (Delibera n. 90/17).
14) Autorizzazione spese di acquisto materiale per l’adeguamento della sede dell’Ordine alle
norme sulla sicurezza.
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato nel Documento di valutazione dei rischi, delle necessità
e delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione circa la
sicurezza sul posto di lavoro del Dipendente, Sig.ra Chiara Pozzati, sebbene la cifra non sia
attualmente quantificabile ma sicuramente di modesta entità, autorizza la spesa per l’acquisto del
materiale necessario all’adeguamento della sede dell’ordine alle norme sulla sicurezza sul lavoro
(Delibera n. 91/17).
15) Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventivi.
In riferimento alla richiesta di parere di congruità, pervenuta da parte della dott.ssa Renata DE
VECCHI PELLATI (Prot. n. 744 del 07/11/2017), il Consiglio, sentito il parere della Commissione
competente, la quale ha espresso parere favorevole circa la congruità dell’onorario professionale,
ne pende atto e conferma la congruità della parcella pro forma e dispone di fornire alla richiedente
risposta (Delibera n. 92/17).
16) Varie ed eventuali.
Nessuna
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 14:00.
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con
i Consiglieri.
Il Segretario
Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Il Presidente
Dott. Geol. Giovanni CAPULLI

