
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 AGOSTO 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

BARREAU PENAL INTERNATIONAL CRIMINAL BAR (BPICB) 

QUOTA 2021 – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che è pervenuta la richiesta di pagamento dalla quota annuale 2021 di iscrizione al 

Barreau Penal International Criminal Bar (BPICB) (prot. nr. 9761) 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 €. 70.372,00 

(settantamilatrecentosettantadue/00) oltre ad una variazione in diminuzione di €. 1.000,00 

(mille/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo 

nel capitolo è pari ad €. 57.604,75 (cinquantasettemilaseicentoquattro/75); 

DELIBERA 

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

iscrizione per l’anno 2021 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 15,18. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 AGOSTO 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 in organizzazione e informatica giuridica 

2021 (prot. nr. 12697/a) ed 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. 26 del 27.07.2021 (prot. nr. 457/2021) €. 7.800,00= (settemilaottocento/00) IVA inclusa, 

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

2021 (prot. nr. 12697a) il cui costo complessivo è pari ad €. 32.000,00 (trentaduemila/00) 
oltre IVA e più specificatamente in riferimento al sub B) Attività di consulenza organizzativa 

per l’ampliamento dei servizi telematici e sub C) Supporto ai referenti per informatica degli 

Uffici Giudiziari – con la precisazione che il suddetto importo rientra tra le spese finanziate 

dal Progetto di Cassa Forense; 

-  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 della fattura suindicate della C.O. 

Gruppo Srl n. 26/2021 del 27.07.2021 per l’importo di €. 7.800,00= (settemilaottocento/00) IVA 

inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad sostenere la predetta spesa, precisando che a 

seguito della disposizione prevista nel DL 41/2021 ed ulteriore modifiche 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, con l’ulteriore 

precisazione che nel caso ci siano nuove disposizioni verranno applicate. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,19. 

 

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 


