
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’ 8 LUGLIO 2020

DELIBERA n. 2

MAAT SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA

 SERVIZI PCT ANNO 2020

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera 5 del 27.11.2019 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

MAAT  Srl,  relativamente  al  Progetto  di  Assistenza  PCT  Avvocati  anno  2020  (prot.  nr.

14019b/2019);

- preso atto che è pervenuta da parte della Società MAAT Srl la fattura:

- nr.  22  del  02.07.2020  (prot.  nr.  359/2020)  €.  19.825,00

(diciannovemilaottocentoventicinque/00)  IVA inclusa,  relativa  alla  I  tranche  per  il

Progetto  di  Assistenza  PCT  Avvocati  2020  (prot.  nr.  14019b/2019)  il  cui  costo

complessivo è pari ad €. 65.000,00 (sessantacinquemila/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  €.  237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00),  e  che ad oggi

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 5.016,00 (cinquemilasedici/00), detratta la spesa

oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della MAAT

Gruppo  Srl  n.  22/2020  del  02.07.2020  per  l’importo  complessivo  di  €.  19.825,00

(diciannovemilaottocentoventicinque/00) IVA inclusa,  precisando che a seguito della disposizione

prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia 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 15,17. 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 





 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 8 LUGLIO 2020 

 

DELIBERA n. 3 

DOTT. ALBERTO MORI - SITI INTERNET – ORDINE E FOGLIO DEL CONSIGLIO 

CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA 2020 – AUTORIZZAZIONE EMISSIONE 

FATTURA 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 12 del 20.11.2019 con la quale veniva disposto di accettare la 

proposta del Dott. Mori per la realizzazione del nuovo sito de “Il Foglio del Consiglio”; 

- preso atto che il contratto prevedeva la corresponsione di un acconto ad inizio lavoro per un 
importo pari al 33 % dell’intero compenso ed il pagamento del saldo residuo del 67% 

dell’importo a conclusione del progetto; 

- preso atto che il Consiglio ha provveduto al pagamento del primo acconto in data 

10.03.2020 a seguito dell’emissione da parte del Dott. Mori della fattura nr 5/2020 per un 
importo pari ad €. 1.485,00 (millequattrocentottantacinque/00) esente IVA; 

- preso atto che con comunicazione del 01.07.2020 (prot.7722) il Dott. Mori richiede 

l’autorizzazione per l’emissione di una fattura per l’importo di un ulteriore acconto per un 
importo pari al 33% dell’intero ammontare del contratto pari ad €. 1.485,00 

(millequattrocentottantacinque/00) esente IVA; 

- preso atto che sempre nella comunicazione del 01.07.2020 il Dott. Mori precisa che la 
consegna del progetto avverrà nel prossimo mese di settembre; 

-  ritenuto opportuno autorizzare la richiesta di emissione di una ulteriore fattura in acconto da 
parte del Dott. Mori; 

- 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 in Bilancio Preventivo la 
somma di €. 23.000,00 (ventitremila/00), oltre ad una variazione di €. 5.250,00 

(cinquemiladuecentocinquanta/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
22.540,00 (ventiduemilacinquecentoquaranta/00), detratta la spesa oggetto della presente 

delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Dott. Alberto Mori all’emissione di una fattura in acconto per l’importo 

parti al 33% dell’intero ammontare del contratto relativo alla realizzazione del nuovo sito de 
Il Foglio del Consiglio, per un importo pari ad €. 1.450,00 (millequattrocinquanta/00) esente 

IVA, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese.  
 
La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,18. 

 
 

Il Consigliere Segretario         Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 LUGLIO 2020 

 

DELIBERA n. 2 

PMG ITALIA  – EVENTO 23.06.2020 – ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – 

UNONE DISTRETTUALE – ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE - AUTORIZZAZIONE 

SPESE 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, con Unione Distrettuale e 

Organismo Congressuale Forense ha organizzato per il 23.06.2020 un evento a sostegno 

dell’Avvocatura; 

- preso atto che tale evento è stato registrato integralmente dalla PMG Italia e pubblicato sul 

sito dell’Ordine; 

- preso atto che durante la riunione dell’Unione Distrettuale del 06.07.2020 è stato deliberato 

che i costi dell’evento, pari ad un importo di €. 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA e relativi 

al servizio svolto dalla PMG Italia, saranno divisi tra il Consiglio dell’Ordine di Firenze, in 

qualità di Ordine Distrettuale e l’Unione Distrettuale, e che l’Ordine di Firenze provvederà 

ad anticipare interamente le spese che saranno poi rimborsate dall’Unione; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la spesa di competenza diretta 

dell’Ordine sarà il nr. 1010322 – Allestimento seminari, corsi, convegni e congressi - per il 
quale era stata appostata la somma di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), e che ad oggi, 
detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
2.195,00 (duemilacentonovantacinque/00); 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la spesa anticipata per 

l’Unione Distrettuale sarà il nr. 2020403 –- Anticipazioni per conto terzi - per il quale era 
stata appostata la somma di €. 20.000,00 (ventimila/00), e che ad oggi, detratta la spesa 

oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 19.695,00 (/00); 

DELIBERA 

 

di autorizzare la spesa della registrazione e pubblicazione sul sito dell’Ordine dell’evento 

organizzato per il 23.06.2020, per un importo pari ad €. 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA a 

ricevimento della fattura da parte della PMG Italia, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

sostenere invia anticipata l’intera spesa, precisando che l’Ordine provvederà a richiedere il rimborso 

dell’importo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA all’Unione Distrettuale. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 LUGLIO 2020  

 

DELIBERA n. 3 

AUTORIZZAZIONE PER RINNOVO ACCETTAZIONE OFFERTA  

BANCA DATI DE JURE 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere nr. 12 del 30.07.2014 e nr 7 del 26.07.2017, con la quale veniva 

autorizzato il rinnovo triennale della Banca Dati De Jure; 

- presa visione della comunicazione del 04.06.2020 (prot. nr. 6351) del responsabile della 

Biblioteca, relativa alla proposta della Giuffrè Francis Lefebvre per il rinnovo triennale della 

Banca Dati De Jure, che prevede un costo di €. 10.643,36 (diecimilaseicentoquarantatre/36) 

IVA inclusa; 

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

1010301 –- Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata 

appostata la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre ad una variazione di €. 
10.643,36 (diecimilaseicentoquarantatre/36) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della 

presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 5.104,50 

(cinquemilacentoquattro/50); 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA   

di autorizzare il rinnovo triennale relativo alla Banca Dati De Jure indicata nella succitata 

comunicazione del 04.06.2020 (prot. nr. 6351), per un importo complessivo pari ad €. 10.643,36 
(diecimilaseicentoquarantatre/36) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo 

contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.  

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,27. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente   



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 LUGLIO 2020 

 

DELIBERA n.  4 

IL SOLE 24 ORE SPA - FT 1410001555 – SPESE BIBLIOTECA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 5 del 10.06.2020 con la quale è stata autorizzato il rinnovo 

dell’abbonamento alla banca dati Plus Plus 24 Diritto per l’anno 2020; 

- preso atto che è pervenuta, da parte de Il Sole 24 ore, la fattura nr. 1410001555 (prot. nr. 

153/2020) per un importo pari ad €. 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) IVA inclusa relativa 

al canone 2020 per la banca data Plus Plus 24 Diritto; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 
1010301 –- Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata 

appostata la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre ad una variazione di €. 
10.643,36 (diecimilaseicentoquarantatre/36) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della 
presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 5.104,50 
(cinquemilacentoquattro/50); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 1410001555 (prot. nr. 153/2020) del Il Sole 24 ore Spa 

per un importo pari ad €. 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) IVA inclusa relativa al canone 2020 per 

la banca data Plus Plus 24 Diritto, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta 

spesa e precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario 

che il pagamento sia 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 15,29. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 LUGLIO 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

 

OCF ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – VERSAMENTO CONTRIBUTO 2020 

  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  premesso che: 

- lo Statuto dell’Organismo Congressuale Forense, approvato dal XXXIII Congresso Nazionale 

Forense di Rimini, prevede all’art. 7 che il Consiglio Nazionale Forense sostenga i costi per il 

funzionamento di OCF appostandoli nel proprio Bilancio con contabilità e rendicontazioni separate; 

- in data 20.03.2020 come indicato da OCF gli Ordini Forensi hanno provveduto ad approvare il 

Bilancio Consuntivo 2019 ed il Bilancio Preventivo 2020 dell’Organismo Congressuale Forense; 

- in data 10.07.2020 (prot. nr. 8247) è pervenuta la comunicazione dell’Organismo Congressuale 

Forense nella quale si comunica che a seguito di variazione del Bilancio Preventivo 2020 l’importo 

richiesto, quale contributo annuale dovuto per ogni iscritto al 31.12.2019, è diminuito da €. 3,26 
(tre/26) a €. 2,75 (due/75), e nella stessa comunicazione viene indicato nel 30.09.2020 il termine per il 
versamento del contributo per l’anno 2020 da parte dei Consigli Territoriali; 

- preso atto che il numero degli iscritti al 07.01.2020 era pari a 4485, l’importo relativo al contributo 

all’Organismo Congressuale Forense per l’anno 2020, a carico dell’Ordine di Firenze è pari ad €. 
12.333,75 (dodicitrecentotrentatre/75); 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010605 – 

Contributi CNF art 35 Legge 247/2012 - per il quale era stata appostata la somma di €. 170.452,79 
(centosettantamilaquattrocentocinquantadue/79) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente 

delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 158.119,04 
(centocinquantottomilacentodiciannove/04); 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al Consiglio Nazionale Forense l’importo pari a ad €. 
12.333,75 (tredicimilatrecentotrentatre/75) a titolo di contributo obbligatorio per l’Organismo Congressuale 

Forense per l’anno 2020. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,30. 

  

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2020

DELIBERA n. 5

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAUSTI 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che i toner per le stampanti in uso alla Segreteria dell’Ordine vengono acquistati dalla S.I. Servizi

Informatici Srl e che le modalità di ritiro dei toner esausti sono variate;

- preso atto che S.I. Servizi Informatici Srl ha inviato un preventivo per il ritiro e smaltimento del suddetto

materiale (prot. nr. 2682) che prevende un costo di €. 40,00 (quaranta/00) oltre IVA a servizio di ritiro senza

precisazione della data di ritiro ed €. 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA a servizio di ritiro con data

concordata;

- ritenuto  necessario  provvedere  ad  effettuare  il  servizio  di  ritiro  e  smaltimento  dei  toner  esausti,  non

ritenendo necessario scegliere l’opzione dell’offerta della S.I. Servizi Informatici Srl che prevende il ritiro

con data determinata;

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010339 –- Varie

per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  -  per  il  quale  era  stata  appostata  la  somma  di  €.  66.859,52

(sessantaseimilaottocentocinquantanove/52)  e  che  ad  oggi,  l’importo  residuo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.

63.152,01 (sessantatremilacentocinquantadue/01);

DELIBERA

di autorizzare l’accettazione dell’offerta (prot. nr. 2682) pervenuta dalla Società S.I. Servizi Informatici Srl

relativamente al ritiro e smaltimento dei toner esausti utilizzati dalla Segreteria dell’Ordine, per un costo di

€.  40,00  (quaranta/00)  oltre  IVA  a  ritiro,  autorizzando  il  Presidente  a  sottoscrivere  l’incarico  ed  il

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,38.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2020 

 

DELIBERA n. 6 

 

BARREAU PENAL INTERNATIONAL CRIMINAL BAR (BPICB) 

QUOTA 2020 – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che è pervenuta la richiesta di pagamento dalla quota annuale 2020 di iscrizione al  

Barreau Penal International Criminal Bar (BPICB) (prot. nr. 8344) per un importo pari ad €. 
1.500,00 (millecinquecento/00); 

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

1010607 –- Contributi diversi - per il quale era stata appostata la somma di €. 84.302,00 

(ottantaquattromilatrecentodue/00) oltre ad una variazione di €. 1.500,00 

(millecinquecento/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 74.231,12 

(settantaquattromiladuecentotrentuno/12); 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a provvedere al pagamento della suddetta quota di 

iscrizione per l’anno 2020 al Barreau Penal International Criminal Bar (BPICB) per un 

importo pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento/00). 

  

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,39. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2020

DELIBERA n. 7

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 17.08.2020 il pagamento delle fatture Telecom Italia

ovvero TIM:

* n. 8L00392506 di Euro 125,79=(centoventicinque/79) IVA inclusa relativa alla nuova linea

telefonica per CED;

* n. 8L00394009 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax;

* n. 8L00394483 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in

uso presso lo Sportello PCT;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010307 –

Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento/

00),  che ad oggi l’importo  nel capitolo  è pari  ad €.  5.521,23 (cinquemilacinquecentoventuno/23)

detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  per  un  totale  di  Euro 338,07

(trecentotrentotto/00)  IVA  inclusa  relativa  alle  fatture  TIM  n.  8L00392506  di  Euro

125,79=(centoventicinque/79) IVA inclusa, n.  8L00394009 di  Euro  92,48  (novantadue/48)

IVA inclusa, n. 8L00394483 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,40.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2020

DELIBERA n. 8

PACOF IMPIANTI SAS – SERVIZIO DI SOSTITUZIONE FILTRI IMPIANTO DI

AREAZIONE LOCALI ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata  la  delibera  nr  1  del  10.06.2020  con la  quale  veniva  autorizzato  il  servizio  di  sanificazione

dell’impianto di areazione dei locali dell’Ordine come da preventivo della Ditta PACOF IMPIANTI Sas;

- preso atto che è pervenuta da parte  della PACOF IMPIANTI Sas, la relazione (prot. nr.  8080) relativa

all’attività svolta e che nella stessa viene evidenziato che alcuni filtri di purificazione aria dei macchinari

presenti nei tre piani dei locali dell’Ordine risultano deteriorati a causa del funzionamento;

- considerato che all’interno della succitata relazione viene indicato, quale costo per la sostituzione dei filtri

deteriorati  un importo pari  ad €.  758,28 (settecentocinquantotto/28)  oltre IVA ed un importo pari  ad €.

280,00 (duecentottanta/00) oltre IVA per costi di manodopera;

- ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dei filtri deteriorati;

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;

- precisato che il  capitolo di Bilancio  che sarà movimentato  per la  predetta  spesa sarà il  nr.  1010403 –-

Manutenzione e riparazioni dei locali - per il quale era stata appostata la somma di €. 7.000,00 (settemila/00)

oltre ad una variazione di €. 5.379,93 (cinquemilatrecentosettantanove/93) e che ad oggi, detratta la spesa

oggetto  della  presente  delibera,  l’importo  residuo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  11.815,95

(unidicimilaottocentoquindici/95);

DELIBERA

di autorizzare l’accettazione dell’offerta pervenuta dalla Società PACOF IMPIANTI Sas relativamente alla

sostituzione di alcuni filtri dell’aria dell’impianto di areazione dei tre piani dei locali dell’Ordine per un

importo  complessivo  pari  ad  €.  1.266,70  (milleduecentosessantasei/70)  IVA  inclusa,  autorizzando  il

Presidente a sottoscrivere l’incarico ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,41.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 29 LUGLIO 2020 

 
DELIBERA n. 1 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – ACQUISTO FILTRI PER STAMAPANTI 

SEGRETERIA DELL’ORDINE  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere nr. 8 del 03.04.2019 e nr. 2 del 12.06.2019 con le quali viene 
autorizzato l’acquisto, tramite la S.I. Servizi Informatici Srl, di filtri per limitare le emissioni 
nocive emesse dalle stampanti in uso alla Segreteria dell’Ordine;  

- preso atto che è necessario provvedere all’acquisto di nuovi filtri per la sostituzione dei 
precedenti che si sono esauriti in quanto appare opportuno acquisire ogni strumento volto a 

preservare la sicurezza sui luoghi di lavoro e a ridurre le suddette emissioni; 

- preso atto del preventivo della S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 8345) per la fornitura di 
filtri per stampanti per un importo pari ad €. 35,00 (trentacinque/00) oltre IVA per filtri M di 

dimensioni 14X7 e ad €. 40,00 (quaranta/00) oltre IVA per filtri L di dimensioni 14X10; 

- preso atto che il numero delle stampanti presenti sia in Segreteria che nelle stanze dei 

Consiglieri è pari a nr 12 stampanti Brother e nr 1 stampante HP; 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;  

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

1010302 –- Cancelleria e materiale di consumo vario - per il quale era stata appostata la 
somma di €. 14.000,00 (quattordicimila/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della 
presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 7.295,01 

(settemiladuecentonovantacinque/01); 

 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto di nr. 12 filtri M 14X7 per le stampanti Brother e nr 1 filtro L 14X10 per la 
stampante HP per un importo complessivo pari ad €. 561,20 (cinquecentosessantuno/20) IVA 

inclusa come da preventivo della S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 8345), autorizzando il 
Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.  

re il relativo costo. 
 
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 29 LUGLIO 2020 

 
DELIBERA n. 2 

ROSSS SPA – RATIFICA AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE  

ARMADI COMPATTATORI ARCHIVIO ORDINE PIANO 0  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 2 del 20.02.2013 con la quale viene assegnata alla Società Rosss 
Spa la gara per la fornitura degli armadi compattatori da collocare nell’archivio dell’Ordine 
posto al piano 0;  

- preso atto che a seguito di segnalazione dei dipendenti dell’Ordine, è stato rilevato che 
alcune parti della struttura degli armadi compattatori dell’archivio risultavano deteriorati e 

che per tale motivo, anche su indicazione dell’Ing. Ugolini, Responsabile della Sicurezza dei 
locali dell’Ordine, è stata contattata la Società Rosss Spa al fine di richiedere un sopralluogo 
urgente per verificare l’intervento necessario per la rimessa in sicurezza degli armadi 

compattatori dell’archivio; 

- preso atto che la Società Rosss Spa durante il sopralluogo effettuato in data 20.07.2020 ha 

rilevato che l’intervento poteva essere risolto in maniera rapida ed efficace nella stessa 
giornata, provvedendo allo sbloccaggio delle basi scorrevoli degli armadi e ripristino dello 
scorrimento delle stesse; 

- preso atto che a seguito dell’intervento del 20.07.2020 la Società Rosss Spa ha inviato una 
richiesta di emissione di fattura (prot. nr. 8865 ) per un importo pari ad €. 230,00 

(duecentotrenta/00) oltre IVA; 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

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

1010403 –- Manutenzione e riparazioni dei locali - per il quale era stata appostata la somma 
di €. 7.000,00 (settemila/00), oltre ad una variazione per un importo di € 5.379,93 

(cinquemilatrecentosettantanove/93) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente 
delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 5.262,45 
(cinquemiladuecentosessantadue/45); 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione all’intervento di rimessa in sicurezza degli armadi compattatori da 

parte della Società Rosss Spa, e di autorizzare la stessa Rosss Spa all’emissione della fattura per 
l’intervento di riparazione degli armadi compattatori dell’archivio dell’Ordine posto al Piano 0, per 
un importo pari ad €. 280,60 (duecentottanta/60) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere 

a sostenere il relativo costo. 
 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,21. 
 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 SETTEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 12 

 

AUTORIZZAZIONE SPESA RILEGATURA VERBALI COA  

 
Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

-  preso atto della prassi del Consiglio dell’Ordine di provvedere periodicamente a far rilegare i 

verbali cartacei delle proprie adunanze;  

- preso atto che risultano da rilegare i verbali delle adunanze delle annate 2017, 2018 e 2019; 

- preso atto del preventivo (prot. 9091), fornito dalla Legatoria D’Ascenzi Venuto di Zagli 

Roberta, fornitore “storico” dell’Ordine, per un importo di €. 57,00 (cinquantacinque/00) a 

volume (precisando che la Ditta rientra nel regime disciplinato dall’art. 1 co. 54 L 190/14) e 

relativo alla rilegatura dei succitati verbali, che, come da comunicazione della Legatoria 

verranno rilegati 24 volumi;  

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

1010326 –Rilegatura e allestimento volumi - per il quale era stata appostata la somma di €. 
2.000,00 (duemila/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 632,00 (seicentotrentadue/00); 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

  

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a conferire alla Ditta Legatoria D’Ascenzi Venuto di Zagli Roberta 

l’incarico di rilegatura dei verbali per gli anni 2017, 2018 e 2019, per un importo pari ad €. 1.368,00 

(milletrecentosessantotto/00) esente IVA, come da preventivo, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

sostenere la relativa spesa.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 17,38. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 SETTEMBRE 2020 

 
 

DELIBERA n. 13 

 

NAMIRIAL SPA - AUTORIZZAZIONE RINNOVO CERTIFICATO SMART CARD 

SIG.RA SANDRA NERI  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che il Consiglio ha dotato di smart card la dirigente della Segreteria dell’Ordine, 

Sig.ra Sandra Neri, al fine di consentirle di effettuare le trasmissioni dei dati degli Iscritti 

prescritte per Legge tramite flusso elettronico; 

- preso atto che il suddetto certificato quadriennale con il fornitore Namirial SPA è in 

scadenza il prossimo 10.09.2020; 

- preso atto che il costo del rinnovo del certificato tramite la Società Namirial SPA, come da 

comunicazione (prot. 9842) è pari ad €. 43,92 (quarantatre/92) IVA inclusa; 

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

1010339 –- Varie per l’acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata la somma 

di €. 66.859,52 (sessantaseimilaottocentocinquantanoce/52) e che ad oggi, detratta la spesa 

oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 66.815,60 

(sessantaseimilaottocentoquindici/60); 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo del certificato di firma digitale tramite la Società Namirial Spa, intestato 

alla Sig.ra Neri per un importo pari ad €. 43,92 (quarantatre/92) IVA inclusa, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese. 

 
La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 17,39. 

 
 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 SETTEMBRE 2020

DELIBERA n. 14

CO GRUPPO SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE

 SERVIZI PCT ANNO 2020

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera 5 del 27.11.2019 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

C.O.  Gruppo  Srl,  relativamente  al  Progetto  di  Consulenza  in  organizzazione  e  informatica

giuridica 2020 (prot. nr. 13944a/2019);

- preso atto che sono pervenute da parte della Società C.O. Gruppo Srl le fatture:

- nr.  24  del  01.09.2020  (prot.  nr.  458/2020)  €.  7.808,00=  (settemilaottocentotto/00)  IVA

inclusa, relativa alla III tranche per il Progetto di Consulenza in organizzazione e informatica

giuridica  2020  (prot.  nr.  13944a/2019)  il  cui  costo  complessivo  è  pari  ad  €.  32.000,00

(trentaduemila/00) oltre IVA;

- nr. 25 del 01.09.2020 (prot. nr. 458/2020) €. 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 2020 (prot. nr. 13944b/2019) 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 €.

237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari

ad €. 5.016,00 (cinquemilasedici/00), detratta 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. 24/2020 del 01.09.2020 per l’importo di €. 7.808,00= (settemilaottocentotto/00) IVA

inclusa e nr. 25/2020 del 01.09.2020 per un importo di €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00)

IVA  inclusa,  per  un  importo  complessivo  di  €.  17.568,00

(diciassettemilacinquecentosessantotto/00) IVA inclusa, precisando che a seguito della disposizione

prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia 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 17,40.



Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 SETTEMBRE 2020

DELIBERA n. 2 

GIUFFRE’ LEFEBVRE SPA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA

RINNOVO TRIENNALE BANCA DATI DE JURE 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr 3 del 15.07.2020 con la quale è stato autorizzato il rinnovo triennale

relativo alla Banca Dati De Jure, come da preventivo della Giuffrè Lefebvre Spa (prot. nr. 6351);

- preso atto che è pervenuta da parte della Giuffrè Lefebvre Spa la fattura nr. V20116547/2020

(prot. nr. 407/2020) per un importo di €. 10.643,36 (diecimilaseicentoquarantatre/36) IVA inclusa

relativa al rinnovo triennale della Banca Dati De Jure;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301

– Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - 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 €. 2.618,83 (duemilaseicentodiciotto/83), detratta la spesa oggetto della presente

delibera,

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della Giuffrè

Lefebvre  Spa  n.  20116547/2020  del  20.07.2020  per  l’importo  di  €.  10.643,36

(diecimilaseicentoquarantatre/36) IVA inclusa, precisando che a seguito della disposizione prevista

nel  DL “Rilancio”  non  sarà  necessario  che  il  pagamento  sia  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 15,50.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 SETTEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 2 
 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE ACQUISTO HARD DISK  

PER SEGRETERIA DELL’ORDINE   

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che uno dei computer in uso alla Segreteria dell’Ordine ha necessità di essere sostituito in 

quanto allo stato, come indicato dal Consulente Informatico, Alessio Coppini, non risulta possibile 

implementarlo per ovviare alle problematiche di rallentamento; 

- preso atto del preventivo (prot. nr. 10454) pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici per la 

fornitura di un nuovo hard disk SSD da 1TB per un importo pari a € 280,00 (duecentottanta/00) oltre 

IVA, compresa installazione; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 2020204 – 

Acquisto attrezzature - per il quale era stata appostata la somma di €. 1.000,00 (mille/00), che ad 

oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 658,40 (seicentocinquantotto/40) detratta la spesa oggetto 

della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto, come da preventivo (prot.nr. 10454) della S.I. Servizi Informatici Srl, di 

un hard disk SSD da 1TB, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere 

Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di €. 341,60 (trecentoquarantuno/60) IVA inclusa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,53. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 SETTEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 4 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PMG ITALIA PER LEX TV 

III RATA CONTRATTO 2020  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che con delibera n. 7 del 20.11.2019 è stato rinnovato il contratto con Società PMG Italia 

Srl; 

- preso atto della fattura pervenuta dalla PMG Italia Srl n. 54/2020 (prot. nr. 477) per l'importo pari ad 

€ 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa; 

- preso atto che detta fattura é relativa alla terza rata del corrispettivo del contratto per LEX TV; 

- rilevato che il contratto prevede detta rata; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010506 – 

Servizi di comunicazione - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 

29.280,00 (ventinovemiladuecentottanta/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 

2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 54/2020 per un importo di € 
6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 

“Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia 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 15,36. 

  

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 SETTEMBRE 2020

DELIBERA n. 5

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 15.10.2020 il pagamento delle fatture Telecom Italia

ovvero TIM:

* n.  8L00513585  di  Euro  126,62  (centoventisei/62)  IVA  inclusa  relativa  alla  nuova  linea

telefonica per CED;

* n. 8L00514154 di Euro 98,58 (novantotto/58) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax;

* n. 8L00513018 di Euro 125,90 (centoventicinque/90) IVA inclusa relativa alla linea wifi in

uso presso lo Sportello PCT;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010307 –

Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento/

00),  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  4.474,30

(quattromilaquattrocentosettantaquattro/30) detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  per  un  totale  di  Euro 351,10

(trecentocinquantuno/10) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00513585 di Euro 126,62

(centoventisei/62), n.  8L00514154 di  Euro  98,58  (novantotto/58)  IVA  inclusa,  n.

8L00513018 di Euro 125,90 (centoventicinque/90) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,37.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
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