
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 APRILE 2022 

 

DELIBERA n. 2 

SPEED SPA - RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA NECROLOGIO  

AVV. NINO SCRIPELLITI  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che a seguito della scomparsa dell’Avv. Nino Scripelliti, già Consigliere 

dell’Ordine, il Consiglio ha ritenuto doveroso provvedere alla pubblicazione di un 

messaggio di cordoglio sul quotidiano La Nazione; 

- preso atto che il preventivo richiesto alla Società SPEED Spa (prot. nr. 4676), relativo alla 

pubblicazione del messaggio di cordoglio, ha un importo pari ad €. 243,46 

(duecentoquarantatre/46) IVA inclusa; 

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

18,00 del giorno prima della pubblicazione del quotidiano; 

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

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

residuo nel capitolo è pari ad €. 756,57 (settecentocinquantasei/57); 

DELIBERA 

 

di ratificare l’autorizzazione alla spesa di €. 243,46 (duecentoquarantatre/46) IVA inclusa, sostenuta 

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

cordoglio in ricordo dell’Avv. Nino Scripelliti, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

relativa spesa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,18. 

 

Il Consigliere Segretario f.f.      Il Presidente 

 

 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 APRILE 2022 

 

DELIBERA n. 1 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 1MY/2022 DEL 01.01.2022 

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;  

- richiamata la delibera nr. 3 del 16.12.2020 con la quale è stato integrato il contratto in essere dal 

01.08.2021 al 31.12.2021; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 7.12.2022 con la quale è stato autorizzato il contratto per l’anno 

2022 (prot. nr. 14399); 

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dot Com SPA la fattura n. 1MY/2022 del 

01.01.2022 di Euro 33.550,00 (trentatremilacinquecentocinqua/00) IVA inclusa (prot. nr. 12/2022) 

relativa al periodo gennaio/marzo 2022 tranche del contratto per l’anno 2022; 

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

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo dell’anno 2022 che sarà movimentato per la 

predetta spesa sarà il nr. 1010505 – Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale è stata appostata 

in Bilancio Preventivo la somma di €. 254.290,00 

(duecentocinquantaquattromiladuecentonovanta/00), oltre ad una variazione in aumento peri a €. 
6.791,00 (seimilasettecentonovantuno/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
57.341,00 (cinquantasettemilatrecentoquarantuno/00), già compresa la spesa relativa all’oggetto 

della presente delibera;  

DELIBERA 
 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 1MY/2022 del 

01.01.2022 di Euro 33.550,00 (trentatremilacinquecentocinqua/00) IVA inclusa della Società Open Dot 

Com SPA, precisando che il pagamento della fattura, sarà subordinato allo svolgimento ed 

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

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

bis del DPR 602/73. 

 

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

  



Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 APRILE 2022

DELIBERA n. 3

MAAT SRL

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA MAAT SRL FT 26/2022 SERVIZI PCT ANNO 2022

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera n. 5 del 7.12.2021 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

MAAT Srl, relativamente al Progetto di Assistenza PCT Avvocati  anno 2022 (prot. nr. 14795

B/2021);

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

nr.  26/2022  del  04.04.2022  (prot.  nr.  263/2022)  €.  12.200,00  (dodicimiladuecento/00)  IVA

inclusa,  relativa  alla  I  tranche  per  il  Progetto  di  Assistenza  PCT  Avvocati  2022  (prot.  nr.

14795b/2021) il cui costo complessivo è pari ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’anno 2022 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 €. 254.290,00 (duecentocinquantaquattromiladuecentonovanta/00), oltre

ad una variazione in aumento pari ad €. 6.791,00 (seimilasettecentonovantuno/00) e che ad oggi

l’importo  residuo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  8.541,00  (ottomilacinquecentoquarantuno/00),  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. 26/2022 del 04.04.2022 per l’importo complessivo di €. 12.200,00 (dodicimiladuecento/00)

IVA  inclusa,  con  la  precisazione  che  il  pagamento  sarà  subordinato  allo  svolgimento  ed

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

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

48-bis del DPR 602/73

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente f.f.



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 APRILE 2022 

 

DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE  

I TRIMESTRE SERVIZI A CONSUMO 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

società SferaBit, le delibere nr. 3 del 06.09.2017 e nr. 12 del 07.03.2018 relative all’attivazione del 

modulo di firma digitale e dell’acquisto di nr. 2 certificati di firma digitale,nr. 17 del 4.12.2013 e la 

delibera nr 4 del 22.12.2021 con la quale sono stati autorizzati i costi indicati da Sferabit per i 

contratti relativi all’anno 2022; 

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

* nr. 00553/2022 (prot. nr 247/2022) relativa al costo dei documenti firmati digitalmente nel 

primo trimestre dell’anno 2022 per un importo pari ad € 363,56 (trecentosessantre/56) IVA 

inclusa; 

* nr. 00554/2022 (prot. nr 246/2022) relativa alla stampa dei tesserini degli Iscritti ed alle spese 

per l’invio dei predetti tesserini nel primo trimestre dell’anno 2022, per un importo pari ad € 
845,46 (ottocentoquarantacinque/46) IVA inclusa; 

* nr. 00464/2022 (prot. nr 244/2022) relativa all’invio delle newsletters e circolari agli Iscritti, 

alle spedizioni online per il primo trimestre dell’anno 2022 e per lo spazio disco server , per un 

importo pari ad € 1.153,87 (millecentocinquantatre/87) IVA inclusa; 

- precisato che il capitolo di Bilancio preventivo 2022 che sarà movimentato per la spesa pari ad 

€. 1.517,43 (millecinquecentodiciassette/43) iva inclusa sarà il nr. 1010304 – Assistenza 

Software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 67.000,00 

(sessantasettemila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 13.927,99 

(tredicimilanovecentoventisette/99), già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- precisato ulteriormente che il capitolo di Bilancio 2022 che sarà movimento per la spesa relativa ai 

tesserini per €. 845,46 (ottocentoquarantacinque/46) IVA inclusa, sarà il nr. 1010330 – Tesserini - 

per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 3.600,00 (tremilaseicento/00), 

e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 2.754,54 

(duemilasettecentocinquantaquattro/54), già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

-  vista la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 00553/2022- 

00554/2022 - 00464/202, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 
2.362,89 (duemilatrecentosessantadue/89) IVA inclusa. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 APRILE 2022 

 

DELIBERA n. 1 

SFERABIT SRL  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA SERVIZI CDD I TRIMESTRE ANNO 2022 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 16 del 10.12.2014 con cui è stata accettata l’offerta della Società Sferabit Srl 

del 09.12.2014 (prot. 16716) relativa al programma gestionale per il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina e la delibera nr 4 del 22.12.2021; 

- preso atto che è pervenuta la fattura della Società Sferabit Srl n. 00450/2022 di €. 133,31 

(centotrentatre/31) IVA inclusa, relativa alle spedizioni effettuate dal CDD nel primo trimestre 

dell’anno 2022 e allo spazio sul server necessario all’archiviazione dei dati del gestionale; 

- 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 

22.04.2022 (prot. 5608); 

- vista la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

- precisato che il capitolo di Bilancio del 2022 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 €. 97.800,00 (novantasettemilaottocento/00) e che ad oggi l’importo residuo 

nel capitolo è pari ad €. 73.706,14 (settantatremilasettecentosei/14), compresa la spesa oggetto della 

presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 00450/2022 di Sferabit Srl per un importo pari ad €. 133,31 

(centotrentatre/31) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad sostenere la predetta spesa. 

 

 

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 20 APRILE 2022

