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 VERBALE N.  34 
 
L'anno duemila VENTI il giorno 19 del mese di GIUGNO, alle ore 16.00 nella Sede del Collegio a seguito di avviso di 
convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 18/06/2020 protocollo n. 1579, si è riunito il  Consiglio Direttivo 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sono presenti IL PRESIDENTE GEOM. DE TROIA COSIMO ed i seguenti consiglieri: 

1) □  DI BITONTO NICOLA         PRESENTE 
2) □  GRANIERI GIUSEPPE   PRESENTE 
3) □  IANNELLI GENNARO  PRESENTE 
4) □  MANTOVANO VINCENZO  PRESENTE 
5) □  PARISANO FERNANDO  ASSENTE 
6) □  SANTORO RAFFAELE  ASSENTE 
 

Con l’assistenza del segretario geom. GRANIERI GIUSEPPE, 

                               IL CONSIGLIO 
Ritenuta valida la riunione passa alla discussione degli argomenti di cui all’ordine del giorno: 
 

1- ANNULLAMENTO DELIBERATO PUNTO 7 ORDINE DEL GIORNO CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
05/06/2020; 
Nel corso del precedente direttivo è stato deliberato, al punto 7 dell’o.d.g., di approvare e demandare al Rup di concludere 

l’affidamento del servizio pago PA con la software house Visura srl ex isi sviluppo, dato che attualmente gestisce l’intera contabilità 
del collegio. A modifica di quanto approvato nella seduta consiliare del 05.06.2020, viene revocato l’incarico al RUP per l’affidamento 

del servizio telematico di pagamento elettronico PagoPA, citato nel punto 7 del verbale n. 32, si annulla il deliberato del punto 7 e si 
rimanda ai successivi punti all’o.d.g. del presente verbale la trattazione del servizio PagoPA, di imminente scadenza. Si dà atto che 
prima di intraprendere qualsiasi trattativa con Visura spa, il consiglio direttivo è venuto a conoscenza che la software house Neatek, 
non solo ha fornito un preventivo di gran lunga inferiore, ma anche di dare piena disponibilità nel travaso dei dati anagrafici nella 
propria procedura, cosa che consentirebbe al collegio una immediata attivazione. 
 

2- ATTO DI INDIRIZZO PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGOPA; 
Dopo già discusso all’accapo precedente, il consiglio delibera di procedere e formalizzare, l’incarico di affidamento del servizio di 

PagoPA alla società Neatek Software, per un importo pari a € 348,00 oltre IVA, come da offerta economica pervenuta dalla stessa 
software house, ed autorizza il RUP a formalizzare quanto nei suoi poteri per poter svolgere tutte le attività di rito per la 
contrattualizzazione dell’incarico. 
 

3- CONVENZIONE CON PIGNATELLI GIOVANNI ONORANZE FUNEBRI PER MANIFESTI COMMEMORATIVI; 
Al fine di rendere più efficiente il servizio di fornitura di manifesti per i necrologi, il consiglio incarica il presidente a stipulare la 
convenzione con l’agenzia di onoranze funebri di Pignatelli Fabio V.& C. s.a.s., dove si esplicano in modo dettagliato le tariffe per i 
servizi di necrologi per i diversi comuni di competenza del collegio dei Geometri di Lucera, per la durata fino al 31/12/2020, da 
rinnovare annualmente con ulteriore atto di indirizzo. Si demanda al RUP per gli adempimenti di rito. 
 

4- VARIE ED EVENTUALI 
 
 

Alle ore 19.00, avendo terminato gli argomenti, si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto                                                                             

 
Il Presidente  
Geom. De Troia Cosimo  

 

 

 

 



 

Il segretario 
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