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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 07.12.2017 verbale n. 15 
Deliberazione n. 115 del 07/12/2017 – Oggetto : Attivazione servizio PagoPA. 
 

  

 
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda  
in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Incarico brokeraggio assicurativo; 
2. Nota del Comune di Alessandria - Previsioni aggiornate relative all’ultimo trimestre 2017; 
3. Attivazione servizio PagoPA; 
4. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni; 
5. Rapporti con Aspal srl in liquidazione; 
6. Calendario di chiusura ed apertura dei servizi durante il periodo natalizio; 
7. Varie ed eventuali  

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

3. Attivazione servizio PagoPA. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione, che a seguito della comunicazione AGID circa 

l’attivazione del servizio pago PA, l’Azienda al fine di ottemperare alla normativa, ha tempo fino al 31.12. per 

l’attivazione di tale servizio. Si è dunque deciso di richiedere 3 preventivi al fine di ottenere il servizio al costo 

economicamente più vantaggioso. Più precisamente: 

Studio K= costo del servizio € 2.025 oltre iva di legge comprensivo di assistenza manutenzione e 

aggiornamento software fino al 2020. 

Mem Informatica srl = costo del servizio 1.700 oltre canone annuo pari a € 595, il tutto oltre iva di legge 

CSI Piemonte: richiesta attivazione alle medesime condizioni attuate al Comune di Alessandria al fine di 

garantire omogeneità per gli utenti fruitori di tutti i servizi del territorio alessandrino. 



Il Direttore informa che gli Uffici Amministrativi e Informatici hanno avuto in data 04.12.2017 un incontro con 

il Dr. Ardizzone del Csi Piemonte il quale ha comunicato l’interesse da parte della Regione Piemonte di 

inserire l’Asm Costruire Insieme in quegli enti di piccole dimensioni che andranno supportati attraverso 

l’adesione gratuita al servizio. 

Il Consiglio di Amministrazione esaminati gli atti sopra citati delibera: 

- Di confermare l’adesione diretta al servizio tramite la Regione Piemonte 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 115 

 
 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


