Verbale n.2 del 2014
In data 7 novembre 2014 alle ore 21.30, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9
dello statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo.
ORDINE DEL GIORNO
1) Liquidazione spese per avvio Associazione al Presidente Alessandro Carloni
2) Ammissione soci
3) Scelta della piattaforma forum
4) Rinnovo host virtuale per sito e forum
5) Regolamentazione Corsi e Convenzioni
6) Acquisto piattaforma per registrazione corsi e webinar e attivazione conto PayPal.
Sono presenti i Sig.ri:
Alessandro Carloni in qualità di Presidente
Michele Marucco in qualità di Tesoriere
Alessandro Angellotti inqualità di Vice Presidente
Massimo Gorla in qualità di Consigliere
Marco Andreozzi in qualità di Consigliere
Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il
Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele
Marucco.
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente
dichiara aperta la seduta.
Apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:
1) Liquidazione spese per avvio Associazione al Presidente Alessandro Carloni

Il Sig.re Alessandro Carloni al fine di istituire l’associazione Opensipa ha anticipato le
relative somme:
€ 200,00 - Registrazione dello Statuto presso l’Agenzia dell’Entrate
€ 96,00 - Acquisto Marca da bollo per lo Statuto
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti approva.
DELIBERA
1. Di liquidare la somma di € 296,00 al Sig.re Alessandro Carloni.

***********

Il presidente riprende la parola e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine
del giorno:
2) Ammissione soci
Preso atto che al 7 novembre 2014 sono state ricevute n.60 domande di ammissione
a socio e che gli stessi hanno successivamente, previa verifica dei requisiti, versato la
quota minima di €. 10 per l’anno 2014-2015 come da elenco allegato al verbale e
conservato agli atti.
Considerato che tutti i richiedenti hanno un contratto pubblico.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti.
DELIBERA
1.

Di ammettere i soci come da elenco del libro giornale che hanno fatto richiesta di
registrazione e in regola con il versamento della quota associativa al 07/11/2014.

***********

Il Presidente riprende la parola e passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del
giorno:
3) Scelta della piattaforma forum
Visto l’esito positivo degli ultimi test della nuova piattaforma open source (Discourse)
per gestire il forum e a seguito dell’incremento dei messaggi postati dalla comunità al
fine di facilitare i numerosi argomenti.
Il consiglio Direttivo, udito quanto sopra, ad unanimità di voto favorevole.
DELIBERA
1.

Che è possibile partire con la piattaforma Discourse sostituendo quella
attualmente utilizzata nel gruppo (Google Groups)

***********

Il Presidente riprende la parola e passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del
giorno:
4) Rinnovo host virtuale per sito e forum
Visto che il sito e il forum di OpenSIPA attualmente sono in hosting su una macchina
virtuale OVH con piano VPS Cloud 1 a €. 12,19 al mese.
Considerato che ad oggi il rinnovo veniva effettuato mensilmente.
Tenuto conto che è preferibile passare al rinnovo annuale per una spesa di €. 146,25
all’anno.
DELIBERA
1.

Di dare mandato al tesoriere di effettuare il rinnovo annuale della piattaforma
VPS per un totale di €. 146,25.

***********

Il Presidente richiama ora la necessità di passare all'ultimo punto dell'ordine del
giorno:
5) Regolamentazione Corsi e Convenzioni
Chiunque ne facesse richiesta può presentare un corso all’Associazione mediante il form presente sul sito Opensipa.
I corsi saranno riservati esclusivamente ai soci, previo approvazione del consiglio direttivo, che valuterà sia gli argomenti sia il programma.
I corsi saranno pubblicati nell’Area Riservata dei Soci presente sul sito web oppure sul forum, e non saranno visibili dall’esterno ad esclusione della data, del
titolo e del programma del corso.
I corsi saranno espletati tramite una piattaforma (Join.Me) che prevede sia il
webinar sia la registrazione dell’evento visibile solamente dai soci.
Qualunque ditta può presentare una convenzione ai Soci Opensipa, previo approvazione del consiglio direttivo, mediante apposito modulo ed inviato via fax
debitamente compilato e firmato.
Le convenzioni saranno pubblicate nell’Area Riservata dei Soci presente sul sito
web oppure sul forum e non saranno visibili dall’esterno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti.
DELIBERA
1.

Il regolamento sopra citato.

***********

6) Acquisto piattaforma per registrazione corsi e webinar e attivazione conto
PayPal.
Considerato che e necessario per poter erogare come dal punto 5 dell’ordine del
giorno corsi e webinar ai soci e alla community.
Tenuto conto che è stata individuata come piattaforma Join.Me ad un costo annuale di
€. 98,40.

Rilevato che per poter procedere con l’acquisto i metodi di pagamento consentiti sono
solo con carta di credito o Paypal.
Visto che l’Associazione non possiede una carta di credito si rende necessario aprire
un conto Paypal da utilizzare anche per acquisti successivi.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti.
DELIBERA
1. Di aprire un conto PayPal.
2. Di dare mandato al tesoriere di procedere con l’acquisto della piattaforma
Join.Me.
***********
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Carloni

IL SEGRETARIO
f.to Michele Marucco

