
VERBALE N. 269 

Il giorno 5 ottobre 2015 alle ore 18.15 si riunisce, presso dell’Ordine in Via XX settembre, 126 

14100 Asti, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Asti alla 

presenza di: Presidente Devecchi Marco, Vice presidente Doglio Cotto Ernesto, Segretario 

Degioanni Davide, Tesoriere Risso Alessandro, consigliere Valter Valle e Claudia Costa, assente 

giustificato Gianni Forte. Il Consiglio affronta i seguenti punti all’ordine del giorno. 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Approvazione Verbali del Consiglio del 4 settembre 2015; 

3. Discussione ed approvazione Bilancio preventivo 2016. 

4. Aggiornamento Verifica Obblighi Assicurativi degli iscritti; 

5. Aggiornamento situazione contabile dell’Ordine e adeguamento alla Fatturazione elettronica 

(proposta Ordine di Cuneo); 

6. Verifica iscritti morosi per quote anno 2014 ed avvio procedura di sospensione; 

7. Organizzazione interna per gestione delle attività operative relativamente al “Protocollo d’Intesa 

per la  Digitalizzazione dei registri delle pratiche edilizie del Comune di Asti”; 

8. Esame aspetti organizzativi Convegno Allevamento Semi Brado (novembre 2015); 

9. Varie ed eventuali 

 
1 Comunicazione del Presidente in merito alla riuscita del convegno alla Douja d’Or. 

Comunicazione del Presidente in merito al sopralluogo del 05/10 su due smottamenti che 

interessano la rete viaria provinciale. Il Presidente comunica di essere stato ad una due giorni a 

Grinzane Cavour sull’Expo, in cui parlando di agricoltura è emersa la proposta dell’eliminazione del 

diserbo dalle strade dell’area Unesco. Il Presidente comunica di essere andato in rappresentanza 

dell’Ordine di Asti al Convegno Mondiale degli Agronomi.  

2 Il verbale dello scorso Consiglio viene approvato 

3 Approvazione del bilancio preventivo 2016. Il bilancio viene approvato. Il Presidente propone al 

Consiglio l’aumento a euro 160,00 della quota per l’anno 2016, il quale approva. 

4 Viene esaminata la situazione degli iscritti in merito alla loro posizione nei confronti degli obblighi 

assicurativi. 

5 Viene esaminata la situazione contabile, per quanto concerne la fatturazione elettronica, valutate 

le proposte, si da mandato al tesoriere di procedere. 

6 Le quote relative ai ruoli degli anni scorsi sono state versate tranne Parisio e Bogliolo. Se entro il 

prossimo Consiglio, non avverrà il saldo, tramite il Consiglio di disciplina, sarà dato il via alle 

procedure  di sospensione.  

7 Vengono stabiliti, nell’ambito del Consiglio, i turni per la compilazione del registro delle pratiche 

edilizie. 



8 Organizzazione convegno del 14/11 con l’iscritto Montanella e i membri del Consiglio dell’Ordine 

Provinciale dei Veterinari. Invito degli Assessori regionali all’agricoltura e alla sanità. Verranno 

richiesti dei patrocini agli enti pubblici. Per quanto riguarda la sala, la prima ipotesi è quella della 

sala della Camera di Commercio o al più richiesta all’Asl per l’utilizzo della propria sala. Patrocini, 

Asl, Comune di Asti, Provincia di Asti, Apa.  

 

9 Non vi sono varie ed eventuali. 

Esauriti gli argomenti di discussione la seduta si scioglie alle ore 20.00 
 

Il segretario       Il Presidente 


