Verbale n.8 del 2016
In data 22 aprile 2016 alle ore 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, sul forum.opensipa.it e sulla piattaforma per le teleconferenze join.me
https://join.me/OpensipaAssemblea nell'area riservata alle assemblee sociali, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione fine migrazione forum e sito.
2) OpenSIPAday 2016.
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso sul forum da apertura della consultazione telematica
Constatato che alle ore 21.00 del 22 aprile 2016, sono presenti alla consultazione n° 6
soci su n° 130 iscritti all’Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata 22/04/2016 delle ore
9.00, erano infatti presenti solo n° 2 soci su n° 130 e pertanto non sono stati raggiunti
i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.
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) Relazione fine migrazione forum e sito.
Il Tesoriere Marucco Michele relaziona sulla buona riuscita della migrazione del sito
da OVH ad Ilger, comunicando che a marzo dopo che Ilger ha creato una nuova VM

ospitata su un diverso datacenter la migrazione del sito www.opensipa.it su piattaforma drupal ha avuto esito positivo al primo tentativo, con questa ultima migrazione sia
Forum e Sito sono stati spostati e il tesoriere comunica che a far data del 27/03/2016
è stato recesso l'abbonamento mensile della vm su OVH.
***********
2) OpenSIPAday 2016.
In prima battuta si è cercato di individuare una sede per l’OpenSIPAday 2016, le ipotesi sono Milano, Bologna, Roma e la scelta potrebbe essere presa in base a un sondaggio da realizzare sul forum, come data si potrebbe pensare il 21 settembre 2016, una
volta individuata la zona si procederà alla ricerca di una sede adatta.
La discussione è proseguita con la ricerca degli argomenti, sono usciti i seguenti possibili temi:
•

Acquisti e la legge di stabilità.

•

Informatizzazione dei procedimenti.

•

Invitare Agid per esporre il piano degli acquisti.
DELIBERA

1. Di realizzare un sondaggio sul Forum di OpenSIPA per individuare la Zona per
l’OpenSIPAday.
***********
3) Varie ed eventuali.
Si è parlato della possibilità di avere sconti attraverso convenzionamenti per eventuali
corsi o master.
***********
Il Segretario alle ore 23.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa
l’Assemblea e sciolta la riunione .
***********
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