
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 MAGGIO 2021  

 

DELIBERA n. 1  

 

CASSA FORENSE - POLIZZA SANITARIA  

ESTENSIONE AI DIPENDENTI DELL’ORDINE  

 

 

Il Consiglio su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere,  

- vista la comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 

21.04.2021 (prot. nr. 5404), per l’estensione della polizza sanitaria ai dipendenti dei Consigli 

degli Ordini con un costo pari a €. 150,00 (centoquaranta/00) a dipendente; 

- preso atto della delibera n. 2 del 22.06.2011, con la quale si autorizzava l’estensione della 

polizza sanitaria ai dipendenti dell’Ordine e dei rinnovi deliberati negli anni successivi per il 

mantenimento dell’operatività di detta polizza; 

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’anno 2021 che sarà movimentato per la predetta 

spesa sarà il nr. 1010207 – Altri costi del personale - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 42.000,00 (quarantaduemila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 40.500,00 (quarantamilacinquecento/00), già detratta la spesa oggetto della 

presente delibera; 

-  

DELIBERA 

di estendere la polizza sanitaria in favore dei dipendenti del Consiglio, di autorizzare il Consigliere 

Tesoriere a sostenere la succitata spesa per un importo complessivo di €. 1.500,00 

(millecinquecento/00), e di autorizzare la sottoscrizione del contratto, delegando a ciò il Consigliere 

Tesoriere. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,21. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 MAGGIO 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

 

OCF ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – VERSAMENTO CONTRIBUTO 2021 
  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  premesso che: 

- lo Statuto dell’Organismo Congressuale Forense, approvato dal XXXIII Congresso Nazionale 

Forense di Rimini, prevede all’art. 7 che il Consiglio Nazionale Forense sostenga i costi per il 

funzionamento di OCF appostandoli nel proprio Bilancio con contabilità e rendicontazioni 

separate; 

- in data 22.01.2021 come indicato da OCF è stato approvato il Bilancio Preventivo 2021 

dell’Organismo Congressuale Forense; 

- in data 03.05.2021 (prot. nr. 5921) è pervenuta la comunicazione dell’Organismo Congressuale 

Forense nella quale si comunica che a seguito di variazione del Bilancio Preventivo 2021 

l’importo richiesto, quale contributo annuale dovuto per ogni iscritto al 31.12.2020, è diminuito 

da €. 3,26 (tre/26) a €. 2,65 (due/65), e nella stessa comunicazione viene indicato nel 30.06.2021 

il termine per il versamento del contributo per l’anno 2021 da parte dei Consigli Territoriali; 

- preso atto che il numero degli iscritti al 31.12.2020 era pari a 4476, l’importo relativo al 

contributo all’Organismo Congressuale Forense per l’anno 2021, a carico dell’Ordine di Firenze 

è pari ad €. 11.861,40 (undicimilaottocentosessantuno/40); 

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

1010605 – Contributi CNF art 35 Legge 247/2012 - per il quale era stata appostata la somma di 

€. 170.000,00 (centosettantamila/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente 

delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 158.138,60 

(centocinquantottomilacentotrentotto/60); 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al Consiglio Nazionale Forense l’importo pari a 

ad €. 11.861,40 (undicimilaottocentosessantuno/40) a titolo di contributo obbligatorio per l’Organismo 

Congressuale Forense per l’anno 2021. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,30. 

  

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 MAGGIO 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.  18  del  10.05.2021  (prot.  nr.  303/2021)  €.  7.808,00=  (settemilaottocentotto/00)  IVA

inclusa, relativa alla II 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. 19 del 10.05.2021 (prot. nr. 302/2021) €. 9.760,00= (novemilasettecentosessanta/00) IVA

inclusa, relativa alla II 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. 18/2021 del 10.05.2021 per l’importo di €. 7.808,00= (settemilaottocentotto/00) IVA

inclusa e nr. 19/2021 del 10.05.2021 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 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 15,29.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
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