
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 FEBBRAIO 2021 

 

DELIBERA n. 1 

RIVISTE DOTT. GIUFFRE’ LEFEVRE - AUTORIZZAZIONE SPESE  

BIBLIOTECA DELL’ORDINE RINNOVO ABBONAMENTI 2021  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense del 27.01.2021 

(prot. nr. 1251) (all.1) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo a dieci riviste on line 

dell’editore Giuffrè, per un importo di € 1.013,00 (milletredici/00) oltre IVA;  

- Richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

- 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 è 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 €. 17.353,88 (diciassettemilatrecentocinquantre/88), 

compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

 

DELIBERA  

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento relativo al rinnovo per l’anno 2021 delle 

riviste on line della Giuffrè riportate nell’elenco allegato per un importo di €. 1.013,00 (milletredici/00) 

oltre IVA.  

 

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 3 FEBBRAIO 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

PA DIGITALE SPA – PROGRAMMA CONTABILITA’ ORDINE  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT120/5  

 
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 6 del 04.05.2016, nr. 5 del 19.12.2018, nr. 8 del 20.11.2019 e 1 del 

25.11.2020 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 120/5 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 €. 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 32.909,77 (trentaduemilanovecentonove/77), compresa la spesa oggetto 

della presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 120/5 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 a seguito della disposizione prevista nel DL 7/2021 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 15,46. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 FEBBRAIO 2021 

 

DELIBERA n. 3 

ORIENTA SPA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT. 17-2021/11  

FORNITURA LAVORATORE INTERINALE 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 richiamata la delibera n. 11 del 19.12.2018 con la quale veniva conferito l’incarico alla Società 
Altro Lavoro già Orienta Spa per la fornitura di una unità lavorativa da impiegare per la 

Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

 richiamata la delibera n. 2 del 23.12.2020, con la quale veniva autorizzato dal Consiglio il 

pagamento della gratifica natalizia riconosciuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina alla 

dipendente, Sig.ra Monica Ultimi; 

 preso atto che è pervenuta dalla Orienta Spa la fattura: 

 nr. 17/2021/11 (prot. nr. 41) per un importo di €. 5.423,55 (cinquemilaquattrocentoventitre/55) 
IVA inclusa relativa alla somministrazione di lavoro per il periodo di dicembre 2020, 

comprensiva anche della gratifica natalizia; 

 preso atto che gli importi risultano conformi al contratto; 

 preso atto dell’autorizzazione al pagamento della fattura pervenuta dal Presidente Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, Avv. Leonardo Biagi, tramite mail del 26.01.2021 (prot- nr. 1187);  

 precisato che il capitolo di Bilancio del 2020 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), oltre ad una 
variazione in aumento di €. 15.000,00 (quindicimila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 11.119,96 (undicimilacentodiciannove/96), compresa la spesa oggetto della 
presente delibera; 

DELIBERA 
 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 17-2021/11 di Orienta Spa per un importo pari ad €. 
5.423,55 (cinquemilaquattrocentoventitre/55) IVA, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad sostenere 

la predetta spesa, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 7/2021 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 15,47. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 FEBBRAIO 2021 

 

DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA SERVIZI COA ANNO 2020 

 

 

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; 

- preso atto che è pervenuta la fattura della Società Sferabit Srl n.493/2020 di €. 381,83 

(trecentottantuno/83) IVA inclusa, relativa alle spedizioni effettuate dal CDD nell’anno 2020 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 

26.01.2021 (prot. 1189); 

- vista la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio del 2020 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), oltre ad una variazione in 
aumento di €. 15.000,00 (quindicimila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
11.119,96 (undicimilacentodiciannove/96), compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 
 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 493/2020 di Sferabit Srl per un importo pari ad €. 381,83 

(trecentottantuno/83) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad sostenere la predetta spesa. 

 

 
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 10 FEBBRAIO 2021

DELIBERA n. 1

CO GRUPPO SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE

 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 sono pervenute da parte della Società C.O. Gruppo Srl le fatture:

- nr.  7  del  03.02.2021  (prot.  nr.  97/2021)  €.  7.808,00=  (settemilaottocentotto/00)  IVA

inclusa,  relativa  alla  I  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;

- nr.  8 del  03.02.2021 (prot.  nr.  98/2021) €.  9.760,00= (novemilasettecentosessanta/00)

IVA inclusa, relativa alla I tranche per il Progetto di Consulenza e Assistenza presso

l’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di  Firenze  2021  (prot.  nr.  1267b)  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  €.  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 delle fatture suindicate della C.O.

Gruppo Srl n. 7/2021 del 03.02.2021 per l’importo di €. 7.808,00= (settemilaottocentotto/00) IVA

inclusa e nr. 8/2021 del 03.02.2021 per un importo di €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00)

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

(diciassettemilacinquecentosessantotto/00)  IVA inclusa,  autorizzando  il  Consigliere  Tesoriere  ad

sostenere la predetta spesa, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 7/2021 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 15,08.



Il Consigliere Segretario Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 FEBBRAIO 2021 

 

DELIBERA n. 2 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – ACQUISTO TABLET PER PROGETTO 

“CHIAMATA IN UDIENZA” 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere nr. 8 del 10.06.2020 e nr. 10 del 17.06.2020 con le quali è stata valutata 
l’opportunità di partecipare al tavolo tecnico con la Corte d’Appello per l’attivazione del 

progetto di “Chiamata in udienza” oltre l’autorizzazione alla C.O. Gruppo per la valutazione 

della fattibilità del progetto;  

- richiamata la delibera nr 3 del 14.11.2020, con la quale sono stati acquistati, tramite la S.I. 

Servizi Informatici Srl nr. 2 tablet con relative cover e simm; 

- preso atto che a seguito degli incontri ai tavoli tecnici è stato ritenuto necessario l’acquisto di 

ulteriori 3 tablet, come da mail del 5.02.2021 (prot. nr 1724) del Consigliere Avv. De Fabritiis; 

- preso atto del preventivo (prot. nr. 1724) della S.I. Servizi Informatici pervenuto e relativo alla 

fornitura di nr 3 tablet 10,1 AND 8.14CORE 2GB/16GB wifi-BT-4GLTE al costo di €. 122,00 
(centoventidue/00) oltre IVA cadauno, nr 3 custodie per tablet al costo di €. 16,00 (sedici/00) 

oltre IVA cadauno, nr 3 serigrafie per custodia comprensivo di impianto logo COA per un 

importo pari ad €. 25,00 (venticinque/00) oltre IVA cadauna; 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020;  

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

2020202 –- Acquisto macchine d’ufficio - per il quale era stata appostata la somma di €. 
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente 

delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 2.986,59 (duemilanovecentottantasei/59); 

 

DELIBERA 

di autorizzare, come da preventivo della S.I. Servizi Informatici Srl, l’acquisto di nr. 3 tablet, nr 3 

custodie per tablet, nr 3 serigrafie per cover con logo COA, per un importo complessivo di €. 
490,50 (quattrocentonovanta/50) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed 

il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,09. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 FEBBRAIO 2021 

 

DELIBERA n. 3 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 2020 – SECONDO SEMESTRE 

 
 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- tenuto conto che le spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, individuate nel bilancio preventivo dell’Ordine Distrettuale e 

ripartite tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti, vengono 

gestite dal Consiglio dell’Ordine; 

- tenuto conto che è pervenuta la richiesta di rimborso delle spese di trasferta sostenute dai 

Consiglieri del CDD (prot. nr. 1880) relative al secondo semestre 2020 per un importo 

complessivo di €.  12.673,13 (dodicimilaseicentosettantatre/13); 

- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2020 del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; 

- precisato che il capitolo di Bilancio del 2020 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà 

il nr. 10101401 – Rimborsi spese CDD - per il quale era stata appostata la somma di €. 

20.000,00 (ventimila/00), oltre ad una variazione in aumento di €. 6.000,00 (seimila/00) e 

che ad oggi l’importo residuo nel capitolo é pari ad €. 7.139,57 

(settemilacentotrentanove/57), in quanto le spese relative all’anno 2020 sono state 

interamente impegnate, compresa la spesa relativa alla presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento dei succitati rimborsi ai Consiglieri del CDD per un importo 

complessivo pari ad €. 12.673,13 (dodicimilaseicentosettantatre/13), imputando i costi al capitolo di 

spesa “rimborsi spese CDD”, capitolo inserito nel Bilancio dell’Ordine, autorizzando il Tesoriere a 

sostenere le spese.  

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 FEBBRAIO 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

PAGAMENTO FATTURE NAMIRIAL  

N. O/0000059 DEL 31.01.2021 
 

 

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

- la fattura n. O/0000059 del 31.01.2021 di Euro 6.336,68 (seimilatrecentotrentasei/68) IVA inclusa (prot. nr. 

106/2021) 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 2021 per un costo di €. 84,18 (ottantaquattro/18) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il primo anno (IV. 

Triennio, III triennio e II triennio) per quelle attivate nel mese di gennaio 2012, nel 2015 e nel 2018 per un costo di €. 
4.381,02 (quattromilatrecentottantuno/02) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il secondo anno (I. triennio) attivate 

nel mese di gennaio 2020 per un costo di €. 166,53 (centosessantasei/53) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il 

secondo anno (III triennio e II. triennio) per le caselle attivate nel mese di gennaio 2014 e nel 2017 per un costo di €. 
927,81 (novecentoventisetta/81), al rinnovo del canone per il terzo anno (I. triennio) per quelle attivate nel mese di 

gennaio 2019 per un costo di €. 261,69 (duecentosessantuno/83) IVA inclusa; al rinnovo del canone per il terzo anno 

(III. Triennio e II Trienno) per quelle attivate nel mese di gennaio 2013 e nel 2016 per un costo di €. 515,45 

(cinquentoquindici/45) 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, la delibera nr 3 del 20.11.2019 e la delibera nr 4 del 9.12.2020; 

- 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 €. 31.000,00 

(trentunomila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 24.663,32 

(ventiquattromilaseicentosessantatre/32), 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/0000059 del 31.01.2021 di Euro 6.336,68 (seimilatrecentotrentasei/68) IVA inclusa, precisando che a seguito della 

disposizione prevista nel DL 7/2021 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 15,11. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 FEBBRAIO 2021

DELIBERA n. 1

ING. ANDREA UGOLINI – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE EX D.LGS. 81/2008 - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA

INCARICO ANNO 2019-2020

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera nr 3 del 24.07.2019 è stata approvato il preventivo di offerta dell’Ing.

Ugolini  (prot.  nr.  9450)  relativo  all’incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di  prevenzione  e

protezione ex D.Lgs 81/2008 relativo al periodo dal 28.07.2019 al 27.07.2020 e che con delibera

nr  1  del  15.05.2020  è  stato  approvato  il  preventivo  dell’Ing.  Ugolini  (5181)  relativo  alla

prosecuzione del suddetto incarico per il periodo dal 28.07.2020 al 31.12.2021;

- preso atto che è pervenuta, da parte dell’Ing. Ugolini la fattura nr. 10/2021 relativa all’incarico di

Responsabile  del  Servizio  di  prevenzione  e  protezione  ex  D.Lgs  81/2008  per  il  periodo  dal

27.09.2019  al  31.12.2020  per  un  importo  pari  al  6.217,13  (seimiladuecentodiciassete/13)

comprensiva di IVA e oneri previdenziale ed al lordo della ritenuta d’acconto;

- preso atto che la suddetta fattura risulta corretta rispetto ai contratti;

-  precisato  che  il  capitolo  di  Bilancio  2019  che  sarà  movimentato  per  la  predetta  spesa  di  €.

1.718,16 (millesettecentodiciotto/16) sarà il nr. 1010311 – Compensi a terzi - per il quale era stata

appostata  in  Bilancio  Preventivo  la  somma  di  €.  99.971,48

(novantanovemilanovecentosettantuno/48), oltre ad una variazione di €. 300,00 (trecento/00) e che

ad oggi l’importo residuo nel capitolo é pari ad €. 867,81 (ottocentosessantasette/81), in quanto le

spese  relative  all’anno  2019  sono state  interamente  impegnate,  compresa  la  spesa  relativa  alla

presente delibera e precisato che il capitolo di Bilancio 2020 che sarà movimentato per la predetta

spesa di €. 4.498,97 (quattromilaquattrocentonovantotto/97) sarà il nr. 1010311 – Compensi a terzi -

per  il  quale  era  stata  appostata  in  Bilancio  Preventivo  la  somma  di  €.  72.272,60

(settantaduemiladuecentosettantadue/60), oltre ad una variazione di €. 6.002,83 (seimiladue/83) e

che ad oggi l’importo residuo nel capitolo é pari ad €. 574,27 (cinquecentosettantaquattro/27), in

quanto le spese relative all’anno 2020 sono state interamente impegnate, compresa la spesa relativa

alla presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata dell’Ing.

Andrea Ugolini n. 10/2021 del 19.02.2021 per l’importo di €. 6.217,13= (seimiladuecentodiciasette/

13)  IVA autorizzando il  Consigliere  Tesoriere  ad sostenere la  predetta  spesa,  precisando che a

seguito della disposizione prevista nel DL 7/2021 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 15,31.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
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