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 VERBALE N.  38 
 
L'anno duemila VENTI il giorno 11 del mese di SETTEMBRE, alle ore 09.30 nella Sede del Collegio a seguito di avviso di 
convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 04/09/2020 protocollo n. 2043, 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         ASSENTE 
2) □  GRANIERI GIUSEPPE   PRESENTE 
3) □  IANNELLI GENNARO  PRESENTE 
4) □  MANTOVANO VINCENZO  PRESENTE 
5) □  PARISANO FERNANDO  PRESENTE 
6) □  SANTORO RAFFAELE  PRESENTE 
 

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- DISCUSSIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI; 
Viste le domande presentate dai Geom. Cistone Giuseppe Pio e Gambuto Michele, il consiglio esaminato il carteggio prende atto. 

2- OBBLIGATORIETA’ PEC – INOLTRO DIFFIDA A MEZZO RACCOMANDATA A/R A COLLEGHI SPROVVISTI DI 
PEC OVVERO A COLLEGHI CHE NON HANNO COMUNICATO LA PEC; 
Il Consiglio, letto l’elenco dei colleghi sprovvisti di un indirizzo pec, demanda al Presidente di inoltrare diffida ai collegi che non 

hanno comunicato la pec con provvedimento di sospensione se entro quindici giorni non produrranno presso il collegio 

documentazione relativa alla propria pec. 

3- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DA INOLTRARE AGLI ISCRITTI MOROSI GIA’ SOSPESI; 
Esaminato lo schema della lettera da inoltrare ai morosi, il consigliere Iannelli suggerisce di inserire all’interno la dicitura inerente la 

sospensione dei termini ai sensi dell’art.2943 del codice civile e che se entro trenta giorni non c’è risposta verrà passata la pratica per 

gli adempimenti al consiglio disciplina, Il Presidente inoltrerà la bozza definitiva ai consiglieri prima di inviarla ai colleghi. il consiglio 

approva.  

4- CESSAZIONE CONTRATTO VISURA SPA; 
Il consiglio, vista la proposta di visura spa che ha offerto un servizio di assistenza e manutenzione pari ad € 1.840,00 a fronte dei circa 

900 € di Neatek, decide di non rinnovare il contratto con visura spa e demanda alla segreteria per gli adempimenti di rito nei tempi 

consentiti, il consigliere Parisano si astiene. 

5- ATTO DI INDIRIZZO PER FORNITURA PACCHETTI SOFTWARE GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
NEATEK SOFWARE DI DARIO ARGENIO; 
Il consiglio approva ad eccezione del consigliere Parisano che si astiene, il preventivo pervenuto da Neatek in data 04/09/2020 prot. 

2042 in cui risultano le seguenti voci: gestione albo professionale certificazioni € 249.00, contabilità finanziaria, split payment e 

fatturazione passiva € 249,00, protocollo informatico p.a. € 249,00, CIG anac € 49.00, conservazione registrazione fatture €100.00 più 

iva. Il consiglio, da mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto con Neatek. 

6- COMUNICAZIONE CNGeGL – PROGETTI PRIVACY E ANTICORRUZIONE; 
Il seguente ordine del giorno verrà illustrato al prossimo consiglio utile. 

7- COMITATO REGIONALE DEL 18/09/2020; 
Il Presidente aggiorna il consiglio su un punto certo che ci sarà all’ordine del giorno che si terra il 25/09/2020 ed è riferito alla nomina 

del Presidente del Comitato Regionale.  

8- DISCUSSIONE RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO E COLLABORAZIONE PER WEBINAR SU DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI; 
Il Consiglio, delibera il patrocinio gratuito per il webinar sul decreto semplificazioni. 



9- DISCUSSIONE RINNOVO CONVENZIONE UNIPRO PER EROGAZIONE CORSI IN MODALITA’ E-LEARNING 
ISTITUZIONALI DEL COLLEGIO GEOMETRI DI LUCERA; 
Il consiglio approva.  

10- RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CONSIGLIO DIRETTIVO, CONSIGLIO DISCIPLINA E FIGURE 
ISTITUZIONALI DEL COLLEGIO GEOMETRI DI LUCERA; 
Il consiglio da mandato al Presidente di rinnovare le polizze assicurative del consiglio direttivo e consiglio disciplina e figure 
istituzionali del collegio, con una migliore offerta. 

11- VARIE ED EVENTUALI; 
Il Presidente comunica che sarà essere aggiornato l’elenco dei sospesi sul sito internet del collegio, ed aggiungere la spunta per sapere 
se uno è iscritto albo e cassa. Il consiglio approva la sostituzione del piano ferie presentato dalla segretaria. 

12- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA TOPOGRAFIA; 
Su questo punto all’ordine del giorno, esaminato il programma pervenuto dall’Ing. Scarano, si demanda alla segreteria comunicando 

agli iscritti di chiedere delle pre adesioni fino ad un massimo di 20 iscritti al corso, che sarà a pagamento su importo da determinarsi. 
 
 
 

Alle ore 12.10, avendo terminato gli argomenti all’ordine del giorno, si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto                                                                             

 
Il Presidente  
Geom. De Troia Cosimo  

 

 


