
  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 1 SETTEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

SPEED SPA - RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA NECROLOGIO  

AVV. ALDO PANELLI  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che a seguito della scomparsa dell’Avv. Aldo Panelli, già Consigliere dell’Ordine, 

il Consiglio ha ritenuto doveroso provvedere alla pubblicazione di un messaggio di 

cordoglio sul quotidiano La Nazione; 

- preso atto che il preventivo richiesto alla Società SPEED Spa (prot. nr. 10243), relativo alla 

pubblicazione del messaggio di cordoglio, ha un importo pari ad €. 620,43 

(seicentoventi/43) IVA inclusa; 

- preso atto che è stato necessario provvedere al pagamento dell’importo richiesto entro le ore 

18,00 del giorno prima della pubblicazione del quotidiano; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che è stato movimentato per la predetta spesa è il nr. 

1010333 – Pubblicità e necrologi - per il quale era stata appostata la somma di €. 1.000,00 
(mille/00), e che ad oggi, già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 379,57 (trecentosettantanove/57); 

DELIBERA 

 

di ratificare l’autorizzazione alla spesa di €. 620,43 (seicentoventi/43) IVA inclusa, sostenuta per la 

pubblicazione, tramite la Società SPEED Spa, sul succitato quotidiano del messaggio di cordoglio 

in ricordo dell’Avv. Aldo Panelli, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,20. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 



  

 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 SETTEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 
 

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA PCT - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO   

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a 

sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell’Ordine 

nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa; 

- richiamate le delibere n. 23 del 20.12.2017 e n. 5 del 17.01.2018 con le quali il Consiglio autorizzava 

il Presidente alla accettazione della proposta TIM per il servizio wifi dello Sportello PCT;  

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il giorno 11.10.2021 il pagamento delle fatture 

Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo luglio-agosto 2021: 

 

* n. 8L00448187 di Euro 120,16 (centoventi/16) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8L00449077 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

* n. 8L00446881 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in 

uso presso lo Sportello PCT; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010307 – Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 13.000,00 (tredicimi-

la/00), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 4.409,90 (quattromilaquattrocentonove/90) già 

detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di Euro 332,44 

(trecentotrentadue/44) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00448187 di Euro 120,16 

(centoventi/16) IVA inclusa, n. 8L00449077 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa, n. 

8L00446881 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,25. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 SETTEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1  

 

SFERABIT SRL – GESTIONE DIFESE D’UFFICIO ANNO 2021  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 180/2021 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 9 del 6.02.2013 con la quale veniva acquistato il programma gestionale della 

società SferaBit e la delibera nr. 9 del 27.07.2016 relativa all’acquisto del modulo per la Gestione delle 

difese d’ufficio; 

- preso atto è pervenuta, dalla succitata società SferaBit SRL, la fattura nr. 180/2021 (prot. nr. 

541/2021), relativa al canone del Centro nomine Difese d’Ufficio per l’anno 2021 per un importo pari 

ad € 21.716,00 (ventunomilasettecentosedici/00) IVA inclusa, costo che sarà rimborsato in parte dagli 

Ordini Forensi del Distretto; 

- vista la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010317 – 

Spese gestione difensori d’ufficio - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di 

€. 22.000,00 (ventiduemila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 284,00 

(duecentottantaquattro/00) detratta la spesa oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della suindicata fattura di Sferabit Srl nr. 

180/2021 relativa alla Gestione delle difese d’ufficio, per l’importo di € 21.716,00 
(ventunomilasettecentosedici/00) con la precisazione che il suddetto importo sarà rimborsato in parte 

dagli Ordini Forensi del Distretto e che il pagamento sarà subordinato allo svolgimento ed 

all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di 

pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-

bis del DPR 602/73 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,31. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 SETTEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

CO GRUPPO SRL 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA SERVIZI PCT ANNO 2021 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che con delibera 6 del 2.12.2020 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società C.O. 

Gruppo Srl, relativamente al Progetto di Consulenza e Assistenza presso l’Ufficio del Giudice di 

Pace 2021 (prot. nr. 12697); 

- preso atto che è pervenuta da parte della Società C.O. Gruppo Srl la fattura: 

 

- nr. 28 del 20.09.2021 (prot. nr.555/2021) €. 9.760,00= (novemilasettecentosessanta/00) IVA 
inclusa, relativa alla III tranche per il Progetto di Consulenza e Assistenza presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Firenze 2021 (prot. nr. 1267b) il cui costo complessivo è pari ad €. 
32.000,00 (trentaduemila/00) oltre IVA; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505 

– Servizi e Assistenze PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 
289.547,00 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasette/00), che ad oggi l’importo che 

risulta impegnato è pari a €. 289.546,70 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasei/70), 

compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture suindicate della C.O. 

Gruppo Srl n. 28/2021 del 20.09.2021 per un importo di €. 9.760,00 
(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad sostenere la 

predetta spesa, precisando che il pagamento sara’ subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento 

da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del 

fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del 

DPR 602/73. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,32. 

 

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 29 SETTEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

SFERABIT SRL - FT 182 – CASSA FORENSE PROGETTI COFINANZIATI IN 

COOPERAZIONE CON ORDINI CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 14 del 16.12.2020 e nr. 12 del 13.01.2021 con le quali è stato 

approvato il Progetto per partecipare al Bando di Cassa Forense dei progetti cofinanziati in 

cooperazione con gli Ordini connessi all’emergenza covid-19; 

- preso atto che una delle Società con le quali il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha realizzato 

il proprio progetto, relativamente alla realizzazione ed integrazione del login all’area 

riservata Sfera e dell’Albo on-line per i dispositivi mobili per l’applicazione multicanale 

dell’Ordine; 

- preso atto che è pervenuta, da parte di Sferabit Srl della fattura nr. 182 (prot. nr. 534/2021) 

per un importo pari ad €. 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) IVA inclusa, relativa 

all’attivazione ed al canone annuo del login all’area riservata Sfera e dell’Albo on-line per i 

dispositivi mobili per l’applicazione multicanale dell’Ordine; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto e negli accordi intercorsi; 

- precisato inoltre che l’intero importo del Progetto di realizzazione ed integrazione del login 

all’area riservata Sfera e dell’Albo on-line per i dispositivi mobili per l’applicazione del 

multicanale per i dispositivi IOS e Android sarà finanziato da Cassa Forense; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

2020203 –- Acquisto software - per il quale era stata appostata la somma di €. 1.000,00 

(mille/00), oltre ad una variazione in diminuzione di €. 1.000,00 (mille/00) ed una 
variazione in aumento di €. 44.320,00 (quarantaquattromilatrecentoventi/00) e che ad oggi, 

già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad 

€. 510,00 (cinquecentodieci/00); 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 182 (prot. nr. 534/2021) della Società Sferabit Srl 

relativa alla realizzazione ed integrazione del login all’area riservata Sfera e dell’Albo on-line per i 

dispositivi mobili per l’applicazione multicanale dell’Ordine ed al canone annuo della stessa, 

all’interno del Progetto del Bando di Cassa Forense, per un importo pari ad €. 1.830,00 

(milleottocentotrenta/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta 

spesa. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,25. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 29 SETTEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 3 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE  

SERVIZI A CANONE ANNO 2021 E I SEMESTRE SERVIZI A CONSUMO 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 9 del 6.02.2013 con la quale veniva acquistato il programma gestionale della 

società SferaBit, la delibera nr. 2 del 21.10.2015 relativa all’acquisto del modulo per la gestione del 

protocollo elettronico, la delibera nr. 8 dell’08.02.2017 relativa all’attivazione del modulo per il 

patrocinio a spese dello Stato on line, la delibera nr 8 del 22.03.2017 relativa all’implementazione dei 

moduli del gestionale relativi alla gestione degli eventi formativi, le delibere nr. 3 del 06.09.2017 e 

nr. 12 del 07.03.2018 relative all’attivazione del modulo di firma digitale e dell’acquisto di nr. 2 

certificati di firma digitale, la delibera nr 1 del 30.12.2020 relativa all’attivazione delle procedure di 

chiusura ed apertura dell’anno 2020/2021 sul gestionale Sfera; la delibera nr. 2 del 13.01.21 con la 

quale è stato confermato il PAGOPA quale metodo di riscossione delle quote professionali, la 

delibera nr 5 del 28.04.2021 con la quale sono stati autorizzati i costi indicati da Sferabit per i 

contratti relativi all’anno 2021; 

- preso atto che sono pervenute, dalla succitata società SferaBit SRL, le fatture 

* nr. 176/2021 (prot. nr 545/2021) relativa ai canoni Albosfera e Opensfera, Patrocinio a spese 

dello Stato anno 2021 ed operazioni di chiusura e apertura anno 2020/2021, per un importo pari 

ad € 6.241,52 (seimiladuecentoquarantuno/52) IVA inclusa; 

* nr. 177/2021 (prot. nr 540/2021) relativa al canone Formafera anno 2021, per un importo pari 

 ad € 2.730,36 (duemilasettecentotrenta/36) IVA inclusa; 

* nr. 178/2021 (prot. nr 539/2021) relativa al canone Protosfera anno 2021, per un importo pari 

 ad € 608,78 (seicentotto/78) IVA inclusa; 

* nr. 181/2021 (prot. nr 542/2021) relativa al canone per la gestione dei pagamenti elettronici dei 

 corsi di formazione per l’anno 2021 per un importo pari ad € 1.220,00 (milleduecentoventi/00) 

 IVA inclusa; 

* nr. 175/2021 (prot. nr 547/2021) relativa al canone di firma digitale per l’anno 2021, per un 

importo pari ad € 597,80 (cinquecentonovantasette/80) IVA inclusa; 

* nr. 187/2021 (prot. nr 538/2021) relativa al costo dei documenti firmati digitalmente nel primo 

semestre dell’anno 2021 per un importo pari ad € 841,80 (ottocentoquarantuno/80) IVA 

inclusa; 



* nr. 179/2021 (prot. nr 533/2021) relativa alla stampa dei tesserini degli Iscritti ed alle spese per 

l’invio dei predetti tesserini nel primo semestre dell’anno 2021, per un importo pari ad € 
1.523,78 (millecinquecentoventitre/78) IVA inclusa; 

* nr. 185/2021 (prot. nr 544/2021) relativa all’invio delle newsletters agli Iscritti, alle spedizioni 

online per il primo semestre dell’anno 2021 e per lo spazio disco server , per un importo pari ad 

€ 1.841,59 (milleottocentoquarantunomila/59) IVA inclusa; 

* nr. 184/2021 (prot. nr 536/2021) relativa all’invio delle circolari e delle comunicazioni agli 

Iscritti agli eventi nel primo semestre dell’anno 2021 per un importo pari ad €. 724,86 

(settecentoventiquattro/86) IVA inclusa; 

* nr. 174/2021 (prot. nr. 546/2021) relativa alla generazione, invio e rendicontazione delle quote 

per l’anno 2021 tramite il PAGOPA, per un importo pari ad €. 9.020,07 (novemilaventi/07) iva 

inclusa; 

- precisato che il capitolo di Bilancio preventivo 2021 che sarà movimentato per la spesa pari ad €. 
23.826,78 (ventitremilaottocentoventisei/78) iva inclusa sarà il nr. 1010304 – Assistenza Software - 

per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 63.500,00 

(sessantatremilacinquecento/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €.6.338,18 

(seimilatrecentotrentotto/18), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- precisato ulteriormente che il capitolo di Bilancio 2021 che sarà movimento per la spesa relativa ai 

tesserini per €. 1.523,78 (millecinquecentoventitre/78) IVA inclusa, sarà il nr. 1010330 – Tesserini - 

per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 2.700,00 

(duemilasettecento/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 1.158,22 

(millecentocentocinquantotto/22), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

-  vista la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 176/2021- 177/2021 -

178/2021 - 181/2020 – 175/2021 – 187/2021 – 179/2021 – 185/2021 – 189/2021 174/2021, pervenute 

dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 25.350,56 

(venticinquemilatrecentocinquanta/56) IVA inclusa e con l’ulteriore precisazione che, il pagamento 

delle fatture di importo, al netto dell’IVA, superiore ad €. 5.000,00 (cinquemila/00), sarà subordinato 

allo svolgimento ed all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la 

mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 

ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,26. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 


