
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  7 APRILE 2021 

DELIBERA n. 2 

 
COMUNICATO REGIONE TOSCANA – RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESE  

PER ACQUISTO PAGINA QUOTIDIANO “LA NAZIONE” 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere, 

premesso: 

- che appare necessario rendere pubblico il comunicato predisposto dal Consiglio dell’Ordine a 
tutela dell’immagine dell’Avvocatura Fiorentina e Toscana al fine di ristabilire la verità circa la 

situazione che si è venuta a relativa alle vaccinazioni anticovid-19 a cui hanno avuto accesso gli 

Avvocati; 

- preso atto che è stato richiesto un preventivo al quotidiano nazionale “La Nazione” per l’acquisto 
di una pagina del giornale per la pubblicazione del comunicato del Consiglio, da pubblicare sul 

quotidiano di sabato 03.04.2021 

- preso atto del preventivo pervenuto dal Società Pubblicità Editoriale e Digitale – SPED (prot. nr. 

4597) per l’acquisto di una pagina del quotidiano “La Nazione” per un importo pari ad €. 5.007,00 
(cinquemilasette/00) oltre IVA; 

- 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 in Bilancio Preventivo la somma di 
€. 62.978,94 (sessantaduemilanovecentosettantotto/94), meno una variazione in diminuzione per €. 
6.297,63 (seimiladuecentonovantasette/63) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
50.248,50 (cinquantamiladuecentoquarantotto/50), già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- precisato che è stato necessario provvedere alla pubblicazione del comunicato succitato; 

tutto ciò premesso 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione alla spesa relativa all’acquisto di una pagina del quotidiano “La 

Nazione” del giorno 03.04.2021, per la pubblicazione del comunicato predisposto dal Consiglio 

dell’Ordine relativamente alla questione vaccini anticovid-19, per un importo pari ad €. 5.007,00 

(cinquemilasette/00) oltre IVA, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 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 16,35. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14 APRILE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 17MY/2021 DEL 08.02.2021 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2019 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 2019-2020 (prot. nr. 10972/2019); 

- richiamata la delibera nr. 3 del 25.06.2020 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del contratto 

(prot. nr. 6695) sottoscritto nel 2019, relativamente ai Servizio di Punto di Accesso e Consolle 

Avvocato con decorrenza dal 01.08.2020 al 31.07.2021;  

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dot Com SPA la fattura n. 17MY/2021 del 08.02.2021 di 

Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 115/2021) relativa al 

periodo febbraio /marzo/aprile 2021 tranche del contratto per l’anno 2019-2021; 

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

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2021 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 €. 289.547,00 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasette/00), e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 0.30 (0/30), in quanto le spese relative all’anno 2021 sono già state 

interamente impegnate, compresa la spesa relativa all’oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 17MY/2021 del 08.02.2021 

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

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 15,23. 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente   



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14 APRILE 2021 

 

DELIBERA n. 3 

READYTECH SPA – CONTRATTO 2021  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 2019/AS  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

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

delle presenze (prot. nr. 11690); 

- che la Società Readytec Spa ha inviato comunicazione del 03.03.2021 (prot. nr. 3178), con 

la quale si impegnava a mantenere l’assistenza al software di rilevazioni presenze anche per 

l’anno 2021;  

- che è pervenuta dalla Società Readytec Spa la fattura nr. 3226/AS il cui importo è lo stesso 

degli anni precedenti 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.3 del 18.11.2020; 

- 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 €. 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 30.164,96 (trentamilacentosessantaquattro/96), già detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di utilizzare per l’anno 2021, 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. 3226/AS per un importo complessivo di €. €. 478,20 (quattrosettantotto/20) 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 DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 APRILE 2021

DELIBERA n. 4

MAAT SRL

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA MAAT SRL FT 28/2021 SERVIZI PCT ANNO 2021

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

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

MAAT Srl, relativamente al Progetto di Assistenza PCT Avvocati  anno 2021 (prot. nr. 12275

a/2020);

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

nr. 42/2021 del 06.04.2021 (prot. nr. 98/2021) €. 18.300,00 (diciottomilatrecento/00) IVA inclusa,

relativa alla I tranche per il Progetto di Assistenza PCT Avvocati 2021 (prot. nr. 12275a/2020) il

cui costo complessivo è pari ad €. 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’anno 2021 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),  e

che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0,30 (0/30), già detratta la spesa oggetto

della presente delibera;

DELIBERA

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

Srl n. 42/2021 del 06.04.2021 per l’importo complessivo di €. 18.300,00 (diciottomilatrecento/00)

IVA inclusa,  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 15,40.

Il Consigliere Segretario Il Presidente f.f.



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 APRILE 2021 

 

DELIBERA n. 5 

PALAZZO DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI – ACCERTAMENTO 

TECNICO PREVENTIVO – AUTORIZZAZIONE SPESE COMPENSI CTU  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 2 del 10.03.2021 con la quale veniva nominato il Geom Forlucci, quale 

CTP dell’Ordine degli Avvocati di Firenze della causa pendente davanti al Tribunale di Firenze 

nella causa relativa alla quantificazione dei contributi ex art. 2 L. 99/1995; 

- preso atto che nella predetta causa è stato nominato Consulente Tecnico l’Arch. Silvia 

Bertellotti; 

- richiamata la comunicazione pervenuta da parte dell’Avv. Stolzi (prot. nr. 5004) nella quale 

viene relazionato circa l’esito dell’udienza svoltasi in data 09.04.2021 in cui è stato prestato 

giuramento da parte del CTU, la quale ha inoltre stabilito l’inizio delle operazioni peritali alla 

data del 03.05.2021 e richiesto un acconto sull’attività posto in via anticipata a carico 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze pari ad €. 800,00 (ottocento/00); 
- preso atto che è pervenuta la fattura PARE-21 (prot.nr106/2021) da parte dell’Arch. Silvia 

Bertellotti, relativa all’acconto per lo svolgimento dell’incarico di CTU, per un importo pari ad 

€. 834,00 (ottocentotrentaquattro/00) onere previdenziali inclusi; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2021 che sarà movimentato per la predetta spesa 

sarà il nr. 1010311 – Compensi a terzi - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 73.313,05 (settantatremilatrecentotredici/05), oltre ad una variazione in aumento 

pari ad €. 3.000,00 (tremila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 1.141,21 

(millecentoquarantuno/21), già compresa la spesa relativa all’oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento relativo alla fattura PARE -21 emessa dall’Arch. Silvia Bertellotti e relativa 

all’acconto per le competenze per l’incarico di CTU, per un importo pari ad €. 834,00 

(ottocentotrentaquattro/00) oneri previdenziali inclusi, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere 

la relativa spesa. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario    Il Presidente f.f.   

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 APRILE 2021 

 

DELIBERA n. 4 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

ABBONAMENTO BANCA DATI PLURIS ON LINE TOP  
  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 5243) 

la richiesta di rinnovo per l’anno 2021 dell’abbonamento alla Banca dati Pluris online TOP in 

uso presso la Biblioteca dell’Ordine a seguito dell’offerta ricevuta da parte dell’Agente di 

Wolters Kluwer;  

- preso atto che l’offerta di Wolters Kluwer prevende il rinnovo per una durata di sette mesi, a 

differenza del precedente contratto che aveva durata annuale, precisando che l’importo 

richiesto, di €.875,00 (ottocentosettantacinque/00) oltre iva, è proporzionalmente ridotto rispetto 

al contratto precedente ma che il costo mensile non risulta variato rispetto al contratto dell’anno 

2020; 

- 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 €. 19.300,00 (diciannovemilatrecento/00), e che ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 14.739,48 (quattordicimilasettecentotrentanove/48), 

detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

 

- richiamata la delibera nr 4 del 18.11.2020; 

- ritenuto opportuno accettare l’offerta di rinnovo della Banca dati Pluris online TOP; 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo all’abbonamento alla Banca dati Pluris online TOP per la durata di sette mesi 

dell’anno 2021 per un importo complessivo pari ad €.875,00 (ottocentosettantacinque/00) oltre IVA, 

autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le 

relative spese;      

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,18. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 APRILE 2021 

 

DELIBERA n. 5 

SFERABIT SRL – CONTRATTI SERVIZI ANNO 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 Srl, la delibera n. 17 del 4.12.2013 relativa all’acquisto dei tesserini per gli Iscritti 

all’Ordine, le delibere nr. 3 del 6.09.2017 e nr 12 del 07.03.2018 relative all’attivazione del modulo di 

firma digitale, la delibera nr. 9 del 27.07.2019 relativa al Centro nomine Difese d’Ufficio, la delibera 

nr. 2 del 21.10.2015 relativa al modulo del Protocollo elettronico, la delibera nr. 8 del 8.02.20217 

relativa al modulo per il Patrocinio a spese dello Stato, la delibera nr 8 del 22.03.2017 relativa al 

modulo per la gestione dei pagamenti degli eventi formativi, la delibera nr. 1 del 12.02.2020 e la 

delibera nr. 2 del 13.01.2021 relativa alla riscossione delle quote professionali tramite PAGOPA con 

modulo Sfera e la delibera nr. 16 del 10.12.2014 relativa all’acquisto del gestionale per il CDD; 

- preso atto della comunicazione del 22.04.2021 (prot. nr.5466), pervenuta da parte della Società 

Sferabit Srl, relativa alla conferma degli importi, per l’anno 2021, dei vari moduli e servizi utilizzati 

dall’Ordine per la gestione sia dell’Albo che delle ulteriori attività. (all.1); 

- preso atto che gli importi sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente, anzi per quanto attiene al 

costo per la gestione della riscossione con PAGOPA sono diminuiti rispetto all’anno 2020; 

- vista delibera nr. 3 del 18.11.2020 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

- ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2021 i contratti con la Società Sferabit Srl; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al sostenere le spese relative ai contratti indicati nel preventivo 

di Sferabit Srl del 22.04.2021(prot. nr.5466) relativamente all’anno 2021, e di autorizzare la 

sottoscrizione del suddetto preventivo, delegando a ciò il Consigliere Tesoriere. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,19. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 
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