
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 GENNAIO 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 173MY/2019 DEL 21.11.2019 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2018 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto per il 

servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato per il biennio 2019-2020 con la Società 

Open Dott Com Spa;   

- preso atto che sono state pattuite con la Società Open Dott Com Spa le modalità di fatturazione del 

contratto (prot. nr. 10972/2019); 

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dott Com SPA la fattura n. 173MY/2019 del 

21.11.2019 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 

357/2019) relativa alla II tranche del contratto per l’anno 2019; 

- preso atto che l’importo risulta conforme al contratto; 

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

Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 
225.578,00 (duecentoventicinquemilacinquecentosettantotto/00), oltre ad una variazione di €. 
125.660,00 (centoventicinquemilaseicentosessanta/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 0, in quanto le spese relative all’anno 2019 sono già state interamente impegnate, compresa 

la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 173MY/2019 del 21.11.2019 di 

Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa della Società Open Dot Com SPA, 

precisando che il pagamento sarà subordinato 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 15,38. 



 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente   



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 GENNAIO 2020 

 

DELIBERA n. 3 

 

MAAT SRL – FATTURA NR. 5/20 DEL 01.01.2020  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- in esecuzione della delibera nr. 7 del 12.12.2018;  

- preso atto che è pervenuta parte della MAAT Srl la fattura nr. 5/20 del 01.01.2020 (prot. nr. 

8/2020) di €. 20.801,00= (ventimilaottocentouno/00) IVA inclusa, relativa al quarto 

trimestre 2019 per il Progetto di Assistenza PCT agli Avvocati e per il servizio di help desk 

da remoto; 

 

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

1010505 – Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 225.578,00 (duecentoventicinquemilacinquecentosettantotto/00), 

oltre ad una variazione di €. 125.660,00 (centoventicinquemilaseicentosessanta/00) e che ad 
oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0, in quanto le spese relative all’anno 2019 

sono già state interamente impegnate, compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

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

Srl n. 8/2020 del 01.01.2020 per l’importo complessivo di 20.801,00= (ventimilaottocentouno/00) 

IVA inclusa, precisando che il pagamento sarà subordinato 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 15,39. 

 

 

Il Consigliere Segretario.    Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 GENNAIO 2020 

 

DELIBERA n. 13 

 

 

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

INCONTRO CON COA D’ITALIA E UNIONI REGIONALI 

ROMA 24 GENNAIO 2020 

 

 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

visto l’invito del Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense (prot. 88) rivolto ai Presidenti 

degli Ordini d’Italia per un incontro il giorno 24 gennaio 2020; 

preso atto dell’impossibilità del Presidente di potervi partecipare personalmente per impegni 

professionali non derogabili, 

DELIBERA 

di delegare il Consigliere Tesoriere Roberto Nannelli a partecipare in rappresentanza del Presidente 

all’evento, autorizzando in via anticipata le spese relative all’acquisto dei biglietti FS ed alle 

eventuali ulteriori spese da documentare che il Consigliere dovesse sostenere.  

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,52. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

SOF SPA - OFFERTA CONTRATTO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA  

PER L’ANNO 2020 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che nel corrente mese di dicembre 2019 è scaduto il contratto relativo all’incarico 

dei servizi di manutenzione dei locali dell’Ordine con la Società SOF Spa; 

- preso atto che appare indispensabile garantire un servizio di manutenzione efficiente con 

interventi in tempi rapidi tali da non determinare disservizi ed interruzioni dell’attività; 

- preso atto che appare economicamente vantaggioso rinnovare un contratto di assistenza a 

chiamata, visto il numero degli interventi che si rendono necessari, rispetto che stipulare un 

contratto a forfait;  

- preso atto che si è ritenuto opportuno richiedere alla SOF Spa, che ha sempre garantito 

interventi di manutenzione con tempestività ed efficienza, un preventivo per i servizi di 

manutenzione a chiamata per l’anno 2020; 

- preso atto che la SOF Spa ha inviato offerta (prot. nr. 742) per il servizio a chiamata 

richiesto per un importo pari ad €. 30,00 (trenta/00) + IVA all’ora in regime di orario 

normale, con un minimo fatturabile di una ora, per un importo pari ad €.45,00 
(quarantacinque/00) + IVA all’ora fuori dall’orario normale o giorni festivi, con un minimo 

fatturabile di una ora oltre alle spese per i costi di eventuali pezzi di ricambio maggiorati del 

10/15 % + IVA; 

- considerato gli importi indicati nel preventivo non sono variati rispetto all’anno precedente;  

- preso atto della delibera nr 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di accettare la proposta della SOF Spa relativa all’affidamento dei servizi di manutenzione a 

chiamata per i locali dell’Ordine per l’anno 2020 per il corrispettivo suindicato, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,47. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2020 

 

DELIBERA n. 6 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI  

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI  

PER STAMPANTI BROTHER DELLA SEGRETERIA – VARIAZIONE COSTI 

  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- Richiamata la delibera nr 9 del 17.05.2017;  

- preso atto che la Società S.I. Servizi Informatici ha inviato una comunicazione (prot. nr. 

658) nella quale si rappresenta che sono variati i costi della fornitura dei materiali originali 

di consumo per le stampanti in uso alla Segreteria dell’Ordine ed alla Segreteria del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, come di seguito indicato: 

- €. 120,00 (centoventi/00) + IVA per l’acquisto di toner 8K per le stampanti TN-3380 in uso 

al Segreteria del COA; 

- €. 145,00 (centoquarantacinque/00) + IVA per l’acquisto di tamburo Brother 30K mod. DR-

3300 in uso al Segreteria del COA; 

- €. 68,00 (sessantotto/00) + IVA per l’acquisto di toner nero per la stampante TN-325BK in 

uso al CDD; 

- €. 129,00 (centoventinove/00) + IVA per l’acquisto di toner Magenta Ciano Yellow e Ciano 

per la stampante TN-325BK in uso al CDD; 

- €. 81,00 (ottantuno/00) + IVA per l’acquisto di toner nero per la stampante HP in uso al 

Segreteria del COA; 

- €. 125,00 (centoventicinque/00) + IVA per l’acquisto di toner Magenta Ciano Yellow e 

Ciano per la stampante HP in uso al Segreteria del COA; 

- €. 120,00 (centoventi/00) + IVA per l’acquisto di toner 8K per la stampante HL-5100 in uso 

al Segreteria del COA; 

- €. 145,00 (centoquarantacinque/00) + IVA per l’acquisto di tamburo Brother 30K mod. DR-

3400 in uso al Segreteria del COA; 

DELIBERA 

di accettare la proposta di variazione di costo della Società S.I. Servizi Informatici Srl per la 

fornitura di materiale di consumo originale per le succitate stampanti della Segreteria dell’Ordine e 

di quella del Consiglio Distrettuale di Disciplina, e di autorizzare il Tesoriere a sostenere le relative 

spese. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,48. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2020 

 

DELIBERA n. 3 

 

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA ADSL 

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; 

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il 17.02.2020 il pagamento delle fatture Telecom Italia 

ovvero TIM: 

*  n. 8L00029647 di Euro 121,28=(centoventuno/28) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8A00028443 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa relativa al servizio di autenticazione 

di posta elettronica; 

*  n. 8L00031110 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2019 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 €. 435,04 

(quattrocentotrentacinque/04) e che l’importo che sarà disponibile detratta la spesa da deliberare in 

data odierna sarà pari ad €. 216,42 (duecentosedici/42); 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di € 218,62 

(duecentodiciotto/62) IVA inclusa relativa alle fatture TIM 8L00029647 di Euro 

121,28=(centoventuno/28) IVA inclusa, 8A00028443 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa, 

8L00031110 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,43. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2020 

 

DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE  

SERVIZI COA ANNO 2019 

 

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 n. 17 del 4.12.2013 relativa all’acquisto dei tesserini per gli Iscritti 

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

protocollo elettronico, la delibera nr. 9 del 27.07.2016 relativa all’acquisto del modulo per la Gestione 

delle difese d’ufficio, la delibera nr 8 del 22.03.2017 relativa all’implementazione dei moduli del 

gestionale relativi alla gestione degli eventi formativi; 

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

* nr. 728/2020 (prot. nr 14/2020) relativa al canone Formasfera ed al canone per la gestione dei 

pagamenti elettronici dei corsi di formazione per l’anno 2019 per un importo pari ad € 3.941,82 
(tremilanovecentoquarantuno/82) IVA inclusa; 

* nr. 728/2020 (prot. nr 12/2020) relativa alla stampa dei tesserini degli Iscritti ed alle spese per 

l’invio dei predetti tesserini per l’anno 2019 per un importo di € 2.848,70 

(duemilaottocentoquarantotto/70) IVA inclusa; 

* nr. 727/2020 (prot. nr 16/2020) relativa al canone Protosfera anno 2019, per un importo pari 

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

* nr. 730/2020 (prot. nr 13/2020) relativa al canone del Centro nomine Difese d’Ufficio per 

 l’anno 2019 per un importo pari ad € 21.716,00 (ventunomilasettecentosedici/00) IVA 
 inclusa, costo che sarà rimborsato in parte dagli Ordini Forensi del Distretto; 

- dato atto che l’importo dei tesserini è già stato corrisposto dai colleghi che ne hanno richiesta 

l’emissione e che gli altri importi sono conformi ai relativi contratti; 

- vista la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2019 che sarà movimentato per le predette spese 

saranno il nr. 1010304 – Assistenza Software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 57.815,80 (cinquantasettemilaottocentoquindici/80), oltre ad una variazione di €. 6.454,19 
(seimilaquattrocentocinquantaquattro/19) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
6.666,38 (seimilaseicentosessantasei/38), in quanto le spese relative all’anno 2019 sono già state in 

parte già impegnate, comprese le spese oggetto della presente delibera ed il capitolo di Bilancio 



dell’anno 2019 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 €. 23.000,00 
(ventitremila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 1.284,00 
(milleduecentottantaquattro), e che le spese relative all’anno 2019 sono già state interamente 

impegnate, compresa la spesa oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 726/2020- 727/2020 -

728/2020 - 730/2020, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 
29.115,30 (ventinovemilacentocinquindici/30) IVA inclusa e relative all’esercizio 2019, con la 

precisazione che per l’importo di € 21.716,00 (ventunomilasettecentosedici/00), relativo alla ft 

730/2020, il costo sarà rimborsato in parte dagli Ordini Forensi del Distretto e che il pagamento sarà 

subordinato 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 15,45. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 FEBBRAIO 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

PA DIGITALE SPA – PROGRAMMA CONTABILITA’ ORDINE - AUTORIZZAZIONE 

PAGAMENTO FT 508/2019  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 6 del 04.05.2016, nr. 5 del 19.12.2018 e nr. 8 del 20.11.2019 

relativa dell’acquisto della fornitura del programma gestionale per la contabilità dell’Ordine;  

- preso atto che è pervenuta dalla PA Digitale Spa la fattura nr 508/5 per un importo pari ad €. 
7.901,65 (settemilanovecentouno/65) IVA inclusa; 

- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto; 

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

1010304 – Assistenza Software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 56.039,79 (cinquantaseimilatrentanove/79), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 28.056,94 (ventottomilacinquantasei/94), compresa la spesa oggetto 

della presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 508/5 della PA Digitale SPA per un importo pari ad €. 
7.901,65 (settemilanovecentouno/65) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad 

sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento sarà subordinato 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 15,20. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 
 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2020 

 

DELIBERA n. 1 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PMG ITALIA PER LEX TV 

1^ 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. 11/2020 (prot. nr. 66) per l'importo pari ad € 
6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa; 

- preso atto che detta fattura é relativa alla prima 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. 11/2020 per un importo di € 
6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa, precisando che il pagamento sarà subordinato 

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 26 FEBBRAIO 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

PAGAMENTO FATTURE NAMIRIAL  

N. O/0000025 DEL 31.01.2020 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che sono pervenute: 

- la fattura n. O/0000025 del 31.01.2020 di Euro 10.970,85 (diecimilanovecentosettanta/85) IVA 

inclusa (prot. nr. 88/2020) della Società Namirial S.p.A. emessa in forza del contratto stipulato con 

detta Società in data 02.12.2011, in relazione al canone per l’attivazione delle caselle di posta 

elettronica certificata degli iscritti attivate nel mese gennaio di 2020 per un costo di €. 80,52 

(ottanta/52) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il primo anno (III. triennio e II triennio) per quelle 

attivate nel mese di gennaio 2014 e nel 2017 per un costo di €. 446,52 (quattrocentoquarantasei/52) 

IVA inclusa, al rinnovo del canone per il secondo anno (I. triennio) attivate nel mese di gennaio 2019 

per un costo di €. 261,69 (duecentosessantuno/69) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il secondo 

anno (III triennio e II. triennio) per le caselle attivate nel mese di gennaio 2013 e nel 2016 per un costo 

di €. 531,31 (cinquecentotrentuno/31), al rinnovo del canone per il terzo anno (I. triennio) per quelle 

attivate nel mese di gennaio 2018 per un costo di €. 245,83 (duecentoquarantacinque/83) IVA inclusa; 

al rinnovo del canone per il terzo anno (III. Triennio e II Trienno) per quelle attivate nel mese di 

gennaio 2012 e nel 2015 per un costo di €. 9.404,98 (novemilaquattrocentoquattro/98) IVA inclusa; 

-   richiamate la delibera del Consiglio n.4 del 23.11.2011, il contratto del 02.12.2011, la delibera n.12 

del 16.01.2013 relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2013, la delibera n. 12 del 

26.02.2014 relativa alla prosecuzione del contratto anche per l’anno 2014 e la delibera n.7 del 

3.12.2014 relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2015, la delibera n. 10 del 23.03.2016, 

la delibera nr 8 del 21.12.2016, la delibera nr 14.02.2018, la delibera nr 4 del 12.12.2018 e la 

delibera nr 3 del 20.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010507 – 

Altre uscite per prestazioni istituzionali - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 32.000,00 (trentaduemila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
21.029,15 (ventunomilaventinove/15), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento in favore della Società Namirial della fattura n. 

O/0000025 del 31.01.2020 di Euro 10.970,85 (diecimilanovecentosettanta/85) IVA inclusa, precisando che il 

pagamento sarà subordinato 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 15,33. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente   



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2020 

 
DELIBERA n. 3 

 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOF SPA  

AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FATTURA PER L’ANNO 2019 

 
 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 4 del 19.12.2018 con la quale veniva disposto di accettare la 

proposta (prot. nr. 15746/2018) relativa all’affidamento dei servizi di manutenzione a 

chiamata per i locali dell’Ordine alla SOF SpA; 

- preso atto che nel primo secondo, terzo e quarto trimestre 2019 sono stati eseguiti nr. 19 

interventi, come da rapporti di lavoro allegati; 

- preso atto che gli importi richiesti sono congrui rispetto al lavoro svolto ed al contratto 

sottoscritto con la Società; 

- vista la comunicazione della SOF Spa del 18.02.2020 (prot. nr. 2378) con la quale viene 

richiesto il nulla osta alla fatturazione del canone di assistenza per l’anno 2019, per un 

importo pari ad €. 1.516,54 (millecinquesedici/54) oltre IVA; 

- precisato che il capitolo di Bilancio relativamente all’anno 2019 che sarà movimentato per la 

predetta spesa sarà il nr. 1010403 – Manutenzione e riparazione locali - per il quale era stata 

appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 6.000,00 (seimila/00), e che ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 641,17 (seicentoquarantuno/17), detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare la SOF Spa all’emissione della fattura per l’anno 2019, per un importo pari ad €. 

1.850,17 (milleottocentocinquanta/17) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad 

eseguire il relativo pagamento, relativo all’esercizio dell’anno 2019. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,34. 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MARZO 2020 

 

DELIBERA n. 3 
 

ASSICURAZIONE AXA – RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI 

CONSIGLIERI  

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che in data 26 marzo 2020 scade la polizza per la Responsabilità Civile stipulata 

 con AXA Assicurazioni; 

- preso atto della comunicazione inviata tramite mail dal Dott. Massimo Brandi di AXA 

 Assicurazioni (prot. 1654) relativa al rinnovo della polizza per un importo pari ad €. 

 4.000,00 (quattromila/00), ovvero senza differenze rispetto all’anno precedente; 

- ritenuta l’opportunità di rinnovare detta polizza; 

- 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. 

1010312 – Premi di Assicurazione - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 15.553,00 (quindicimilacinquecentocinquantatre/00), e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 11.553,00 (undicimilacinquecentocinquantatre/00), detratta 

la spesa oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a stipulare il rinnovo della polizza RC del Consiglio con l’Assicurazione 

AXA ed il Consigliere Tesoriere ad eseguire, il pagamento del relativo premio che ammonta ad € 

4.000,00= (quattromila/00) annue. 

 
La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,10 

 
 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MARZO 2020 

 

DELIBERA n. 4 
 

AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE AXA  

PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I COMPONENTI  

DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

 
Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che in data 01.03.2019 era in scadenza la polizza per la Responsabilità Civile per i 
componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina stipulata con AXA Assicurazioni; 

- preso atto della comunicazione del 4.02.2020 (prot.nr. 1654), inviata tramite mail dal Dott. 

Massimo Brandi di AXA Assicurazioni, relativa al rinnovo della polizza per un importo 

relativo al premio pari ad €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00); 

- preso atto è che pervenuta la comunicazione del 02.03.2020 (prot. nr.3064) dal Presidente 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- ritenuta l’opportunità di rinnovare detta polizza; 

- 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. 

10101402 – Altre spese di funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata in 

Bilancio Preventivo la somma di €. 87.701,55 (ottantasettemilasettecentouno/55), e che ad 

oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 79.065,36 

(settantanovemilasessantacinque/36), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a stipulare il rinnovo della polizza RC del CDD con l’Assicurazione 
AXA ed il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento del relativo premio che ammonta ad €. 
3.500,00 (tremilacinquecento/00) annue. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,11 

 
 
 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MARZO 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

EVENTO 12 FEBBRAIO 2020 – “SER CORRADO” – RATIFICA AUTORIZZAZIONE 

SPESE 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che in data 12.02.2020 si è svolto l’evento “Ser Corrado” durante il quale è stato 
proiettato il docufilm del regista Duccio Chiarini sulla figura dell’Avv. Corrado Bacci e che 

al termine della proiezione è stato offerto un brindisi agli intervenuti; 

- preso atto che del preventivo richiesto alla Ditta La Querciola per l’organizzazione del 
brindisi (prot. nr.1819) per un importo pari ad €.6,00 (sei/00) oltre IVA a testa per un 

massimo numero di 100 persone; 

- preso atto che è stato necessario richiedere (prot. nr. 2020) al Procuratore Generale 

l’autorizzazione per consentire la permanenza nei locali del Palazzo di Giustizia anche oltre 
l’orario di apertura del Palazzo, rendendosi disponibili al pagamento delle spese relative alla 
sorveglianza; 

- 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 in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 84.302,00 (ottantaquattromilatrecentodue/00), e che ad oggi l’importo residuo 

nel capitolo è pari ad €. 80.840,20 (ottantamilaottocentoquaranta/20), detratta la spesa 

oggetto della presente delibera;  

- tutto ciò premesso; 

 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione alle spese sostenute per l’evento “Ser Corrado” del 12.02.2020 relative 

all’organizzazione del brindisi come da preventivo della ditta La Querciola (prot. nr. 1819) per un 

importo pari ad €. 660,00 (seicentosessanta/00) IVA inclusa ed alle spese di sorveglianza dei locali 

del Palazzo di Giustizia nel caso vengano richieste dalla Società che gestisce la sicurezza del 

Palazzo di Giustizia, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese. 

 
La presente delibera è stata adottata all’unanimità/maggioranza dei presenti alle ore 15,12 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MARZO 2020 

DELIBERA n. 6 

C.O. GRUPPO SRL - FATTURE - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che con delibera 5 del 27.11.2019 sono stati approvate le offerte pervenute dalla Società 

C.O.Gruppo Srl, relativamente al Progetto di Consulenza e di Assistenza presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Firenze (prot. nr. 13944b/2019) ed 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. 5 del 02.03.2020 (prot. nr. 130/2020) di €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) IVA 

inclusa, relativa all’avvio lavori per il Progetto di Consulenza e di Assistenza presso l’Ufficio 

del Giudice di Pace di Firenze (prot. nr. 13944b/2019) il cui costo complessivo è pari ad €. 
32.000,00 (trentaduemila/00) oltre IVA; 

 nr. 4 del 02.03.2020 (prot. nr. 131/2020) €. 7.808,00= (settemilaottocentotto/00) IVA inclusa, 

relativa alla I 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; 

- 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 €. 65.000,00 (sessantacinquemila/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. 5/2020 del 02.03.2020 e 4/2020 del 02.03.2020 per l’importo complessivo di €. 
17.568,00 (diciassettemilacinquentosessantotto/00) IVA inclusa, precisando che il pagamento sarà 

subordinato 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 15,13 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MARZO 2020 

DELIBERA n. 7 

SFERABIT - FT N. 729/2020 CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che con delibera n. 16 del 10.12.2014 è stata accettato l’offerta della Società Sferabit 
Srl del 09.12.2014 (prot. 16716) relativa al programma gestionale per il Consiglio Distrettuale 
di Disciplina; 

1. preso atto che è pervenuta la fattura della Società Sferabit Srl n 729/2020 di €. 9.760,00 
(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, relativa al canone per l’anno 2019 al netto 
dello sconto applicato da Sfera; rilevato che l'importo della fattura in questione è 
conforme al contratto; 

- preso atto della autorizzazione pervenuta da parte del Presidente del CDD, Avv. Leonardo 
Biagi, del 28.02.2020 (prot. nr. 3063); 

- vista la delibera nr. 1 dell’8.11.2017, nr 1 del 28.11.2018 e nr. 4 del 13.11.2019; 
- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2019 che sarà movimentato per la predetta spesa 

sarà il nr. 10101402 – Altre spese di funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata 

in Bilancio Preventivo la somma di €. 107.634,48 (centosettemilaseicentotrentaquattro/48), e 

che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 3.907,77 (tremilanovecentosette/77), 

detratte le spese oggetto della presente delibera, in quanto le spese relative all’anno 2019 sono 

già state interamente impegnate; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della suindicata fattura nr. 729/2020 per un 
importo complessivo di €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, precisando che il 
pagamento sarà subordinato 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 15,14 

 
Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MARZO 2020 

 

DELIBERA n. 8 

 

 
TORNEO DI CALCIO AVVCUP 2020 

PARTECIPAZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DEGLI AVVOCATI  
 

 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere, 

vista la richiesta dell’Associazione Sportiva Avvocati di Firenze (prot. 2010/2020) di un contributo 

per la partecipazione al torneo di calcio Avvcup 2020, in rappresentanza anche del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, 

DELIBERA 

di contribuire alla partecipazione dell’Associazione alla suddetta manifestazione sportiva con un 

importo di €. 1.500,00= (millecinquecento/00) autorizzando il Consigliere Tesoriere al sostenere la 

relativa spese. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 

 

 



 

 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MARZO 2020 

 

DELIBERA n. 14 

 

 

CENTRO FIORENTINO STUDI GIURIDICI – CINEMA E LEGALITA’  

RICHIESTA PATROCINIO E CONTRIBUTO 

 

 
 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

in ordine alla richiesta di patrocinio e di contributo del Centro Fiorentino Studi Giuridici (prot. nr. 

3046/2020) per l’iniziativa “Cinema e Legalità”; 

considerata la rispondenza dell’iniziativa agli scopi istituzionali dell’Ordine, ai sensi dell’art. 2, 

co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016, 

DELIBERA  

di concedere il patrocinio dell’Ordine, e di autorizzare un contributo di partecipazione alle spese 

fino ad un massimo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00)=.  

 

La presente delibera è stata adottata, con astensione del Vice Presidente Gambogi e della 

Consigliere Pasquinuzzi, all’unanimità dei restanti presenti alle ore 16,50. 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 

 

 

 



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 MARZO 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

- READYTECH SPA – CONTRATTO 2020 AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA 2019/AS ; 

- PERSONALE DIPENDENTE COA - FONDO INCENTIVAZIONE ANNO 2019 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, riferisce in merito alle seguenti spese:  

- considerato, che sin dal 2008 la Società Readytec Spa ha fornito il software di rilevazione 

delle presenze (prot. nr. 11690); 

- che per l’anno 2020 la Società  Readytech ha inviato la fattura nr. 2019/AS il cui importo è 

lo stesso degli anni precedenti tenuto conto dell’aumento Istat di riferimento ed ammonta ad 

€. 478,20 (quattrosettantotto/20) IVA inclusa; 

- che il servizio risulta necessario per una migliore gestione delle presenze ai fini della 

compilazione delle buste paga dei dipendenti dell’Ordine 

- tenuto conto della delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

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

10101304 – Assistenza software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 56.039,79 (cinquantaseimilatrentanove/79), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 55.561,59 (cinquantacinquemilacinquecentosessantuno/59), detratta la 

spesa oggetto della presente delibera; 

- Il Consigliere Tesoriere informa il Consiglio che il Consulente del lavoro, Dott. Stefano 

Baldini, ha redatto ed inviato il calcolo del fondo incentivazione per i dipendenti, relativo 

all’anno 2019, come da prospetto allegato (prot.nr. 3006/2020). 

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

1010204 – Fondo incremento produttività - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 80.000,00 (ottantamila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 19.102,56 (diciannovemilacentodue/56), detratta la spesa oggetto della 

presente delibera. 



Il Consiglio, 

DELIBERA 

- di utilizzare per l’anno 2020, il software di rilevazione delle presenze del personale 

dell’Ordine fornito dalla Società Readytec Spa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad 

eseguire il pagamento della fattura nr. 2019/AS per un importo complessivo di €. 478,20 

(quattrosettantotto/20) IVA inclusa; 

- OMISSIS 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei Consiglieri che hanno espresso la propria 
decisione con pec prot. 3898, secondo le modalità previste dai provvedimenti del Presidente n. 
1/2020 e n. 2/2020. 

 

 

    Il Presidente   
 

 



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

- S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA NR 7/3 

- SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE NR 731/2019 E 

17/2020 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, riferisce in merito alle seguenti spese:  

- richiamata la delibera nr 6 del 20.11.2019 con la quale è stata deliberata la sottoscrizione del 

contratto di assistenza tecnica per l’anno 2020 con la società S.I. Servizi Informatici SRL, 

come da preventivo (prot. nr. 13648/2019); 

- preso atto che è pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici SRL la fattura nr. 7/3 (prot. 

nr. 170) per un importo pari ad €. 20.081,20 (ventimilaottantuno/20) IVA inclusa; 

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

10101304 – Assistenza software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 56.039,79 (cinquantaseimilatrentanove/79), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 25.768,94 (venticinquemilasettecentosessantotto/94), detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

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

gestionale della società SferaBit, la delibera nr. 8 dell’08.02.2017 relativa all’attivazione del 

modulo per il patrocinio a spese dello Stato on line; 

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

- nr. 731/2019 (prot. nr 123/2020) relativa ai costi delle newsletters, delle spedizioni e dello 

spazio disco server per l’archiviazione dei dati per l’anno 2019 per un importo pari ad € 

3.877,82 (tremilaottocentosettantasette/82) IVA inclusa; 

- nr. 17/2020 (prot. nr 65/2020) relativa ai canoni dei gestionali AlboSfera, OpenSfera ed al 

canone per il modulo Patrocinio a spese dello Stato on-line per l’anno 2019 per un importo 

di € 6.163,44 (seimilacentosettantre/44) IVA inclusa; 

- dato atto che gli importi sono conformi ai relativi contratti; 



- vista la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2019 che sarà movimentato per le predette 

spese sarà il nr. 1010304 – Assistenza Software - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 57.815,80 (cinquantasettemilaottocentoquindici/80), oltre ad una 

variazione di €. 6.454,19 (seimilaquattrocentocinquantaquattro/19) e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 6.666,38 (seimilaseicentosessantasei/38), in quanto le spese 

relative all’anno 2019 sono state in parte già impegnate, comprese le spese oggetto della 

presente delibera;  

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr 7/3 della 

Società S.I. Servizi Informatici Srl per un importo di €. 20.081,20 (ventimilaottantuno/20) 

IVA inclusa, precisando che il pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte 

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

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

del DPR 602/73; 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 731/2019 e  

17/2020, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 

10.041,26 (diecimilaquarantuno/26) IVA inclusa e relative all’esercizio 2019, con la 

precisazione che per l’importo di € 6.163,44 (seimilacentosettantre/44) IVA inclusa, relativo 

alla ft 17/2020, il pagamento sarà subordinato 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 ore11,00 

 

 

   Il Presidente   


	CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
	CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

