
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

STEFANO BALDINI – CONSULENTE DEL LAVORO PER INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO RESTITUZIONE FASCICOLI CORTE 

D’APPELLO DI FIRENZE 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente e del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 4 del 02.02.2022 con la quale veniva approvata la proposta di 

continuazione del Servizio di restituzione dei fascicoli di parte presso la Corte d’Appello di 

Firenze, da svolgere utilizzando la forma del contratto di collaborazione autonoma come 

indicato dal Consulente del Lavoro; 

- preso atto che la durata dell’incarico di collaborazione autonoma è stata indicata dal 01.02.2022 

al 31.03.2023; 

- preso atto che a seguito dell’utilizzo della forma contrattuale della collaborazione autonoma è 

stato necessario richiedere al Consulente del Lavoro di preventivare il costo dei propri 

compensi necessari per l’attivazione di un contratto di collaborazione autonoma;  

- preso atto del preventivo pervenuto dallo Studio Baldini (prot. nr. 2243) relativo al costo dei 

compensi richiesti per l’anno 2022 per un importo pari a €. 495,00 

(quattrocentonovantacinque/00) oltre iva e cap (calcolati su 11 mensilità) e del preventivo 

relativo al costo per il 2023 (prot. nr. 2911) per un importo pari ad €. 165,00 
(centosessantacinque/00) oltre iva e cap; 

- precisato che i suddetti costi saranno sostenuti in via anticipata dall’Ordine di Firenze e 

rimborsati dall’Unione Distrettuale; 

DELIBERA 

di approvare i preventivi dello Studio Baldini (prot. nr. 2243 e 2911) relativi ai compensi per le 

prestazioni professionali da svolgere per l’attivazione di contratto di collaborazione autonoma per il 

periodo dal 01.02.2022 al 31.03.2023 per un importo complessivo per l’anno 2022 di €. 628,06 
(seicentoventotto/06) IVA e cap inclusi e di €. 209,35 (duecentonove/35) iva e cap inclusi, 

autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto e il Consigliere Tesoriere a sostenere in via 

anticipate i costi che saranno rimborsati dall’Unione Distrettuale. 

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 2 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

 

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – LECCE 2022  

QUOTA ISCRIZIONE COA 

 

 

Il Consiglio,  

- vista l’indizione del XXXV Congresso Nazionale Forense per i giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022 

a Lecce (prot. nr. 511) nella quale sono definite le inoltre definite le quote di partecipazione 

degli Ordini in base al numero degli iscritti, ai sensi dell’art 7 dello Statuto Congressuale;  

- preso atto che gli Iscritti all’Ordine di Firenze alla data del 28.12.2021 era pari a 4495 

Avvocati, l’importo da corrispondere per la quota d’iscrizione risulta pari a €. 15.000,00 

(quindicimila/00) 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa di €. 15.000,00 (quindicimila/00) relativa 

all’iscrizione dell’Ordine al XXXV Congresso Nazionale di Lecce, dando mandato alla Segreteria 

di eseguire le procedure per l’iscrizione dell’Ordine; 

 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,50. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



  
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 2 
 

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 01.03.2022 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 3.03.2022 (prot.nr. 3248), inviata tramite mail dal Dott. 

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

relativo al premio pari ad €. 3.500,50 (tremilacinquecento/50); 

- preso atto è che pervenuta la comunicazione del 04.03.2021 (prot. nr. 3288) dal Presidente 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- ritenuta l’opportunità di rinnovare detta polizza; 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

- 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 €. 97.800,00 (novantasettemilaottocento/00), e che ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 90.078,80 (novantamilasettantotto/80), 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 €. 
3.500,50 (tremilacinquecento/50) annue. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,45. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 3 
 

ASSICURAZIONE AXA – RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che in data 26 marzo 2022 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. 3248) 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 3 del 13.10.2021; 

- 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 €. 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 11.500,00 (undicimilacinquecento/00), già 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 15,47. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  16 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 4 

 

 

GEOM STEFANO FORLUCCI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT RELATIVA 

ALL’INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CONTRO COMUNE DI FIRENZE E MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere Avv. Roberto Nannelli, 

-premesso che l’Ordine è parte di una causa civile, pendente davanti al Tribunale di Firenze, iscritta 

al RG n. 7232 del 2018, Giudice Istruttore Dott. Massimo Donnarumma; 

- che la causa ha per oggetto la quantificazione dei contributi che ex art. 2 Legge n. 99 del 1995 

l’Ordine deve pagare per il periodo fino al 2015 al Comune di Firenze e dal 2016 al Ministero della 

Giustizia per i consumi imputabili ai propri locali; 

- che nella causa suddetta il Giudice Istruttore con ordinanza del 5.2.2021 ha disposto una CTU 

“per effettuare un puntuale ricalcolo dei millesimi e delle spese per consumi” nominando 

Consulente Tecnico l’Arch. Silvia Bertellotti; 

- richiamata la delibera nr. 2 del 10.03.2021 con la quale è stato nominato Consulente Tecnico di 

Parte della causa suddetta il Geom Stefano Forlucci; 

- preso atto che l’Arch. Bertellotti, CTU, ha concluso il proprio incarico, depositando la propria 

relazione che è stata trasmessa dal legale dell’Ordine Avv. Paolo Stolzi (prot. nr. 2763); 

- preso atto che è pervenuta da parte del Geom. Forlucci la fattura 7/2022 relativa all’incarico di 

CTP, per un importo pari a €. 842,00 (ottocentoquarantadue/00) oneri previdenziali e di legge 

compresi; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 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 di €. 
10.000,00 (diecimila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 2.249,09 

(duemiladuecentoquarantanove/09), già detratta la spesa oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento della fattura nr 7/2022 del Geom. Forlucci relativa all’incarico di CTP 

nella causa meglio indicata in premessa, per un importo complessivo di €. 842,00 
(ottocentoquarantadue/00) oneri previdenziali e di legge compresi autorizzando Consigliere 

Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

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 16 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 5 

 

PERSONALE DIPENDENTE COA - FONDO INCENTIVAZIONE ANNO 2021 

 

 

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 2021, come 

da prospetto allegato (prot.nr. 3568/2022); 

- 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 detratta la spesa oggetto della presente delibera è pari ad €. 3.044,10 

(tremilaquarantaquattro/10); 

Il Consiglio, 

DELIBERA 

di approvare la ripartizione del fondo come da prospetto di cui sopra e che l’importo relativo, sulla 

base delle disposizioni del C.C.N.L., sarà liquidato in una unica soluzione    

 come da loro indicazioni in tal senso mentre per tutti gli altri dipendenti in forza nell’anno 

2021 sarà ripartito in nove rate mensili nel corso dell’anno 2022.  

 

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 16 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 6 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE  

CONSIGLIERI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  

ANNO 2021 – II 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. 3496) relative al secondo semestre 2021 per un importo 

complessivo di €. 12.515,69 (dodicimilacinquecentoquindici/69); 

- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2021 del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; 

- precisato che il capitolo di Bilancio preventivo 2021 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 per un importo pari a €. 
20.000,00 (ventimila/00) e che l’importo che sarà disponibile detratta la spesa da deliberare 

in data odierna sarà pari ad €. 8.148,46 (ottomilacentoquarantotto/46); 

DELIBERA 

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

complessivo pari ad €. 12.515,69 (dodicimilacinquecentoquindici/69), 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 15,22. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

 

SFERABIT SRL – CANONE ANNO 2022 RELATIVO ALL’INTEGRAZIONE 

GESTIONALE – APP DELL’ORDINE  

  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 14 del 16.12.2020 e nr. 12 del 13.01.2021 con le quali è stato 

approvato il Progetto per partecipare al Bando di Cassa Forense dei progetti cofinanziati in 

cooperazione con gli Ordini connessi all’emergenza covid-19; 

- preso atto che Sferabit Srl è una delle Società con le quali il Consiglio dell’Ordine di Firenze 

ha realizzato il proprio progetto, relativamente alla realizzazione ed integrazione del login 

all’area riservata Sfera e dell’Albo on-line per i dispositivi mobili per l’applicazione 

multicanale dell’Ordine; 

- preso atto che è pervenuto, da parte di Sferabit Srl la conferma, per l’anno 2022, del costo 

del canone relativo all’integrazione tra l’Area riservata Sfera, l’Albo on-line e l’APP 

dell’Ordine per i dispositivi mobili (prot. nr. 4048), per un importo pari ad €. 1.500,00 
(millecinquecento/00) oltre IVA; 

- precisato che il costo richiesto dalla Società non è variato rispetto all’anno 2021; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2022 

DELIBERA 

di accettare il preventivo di Sferabit relativo al costo per l’anno 2022 dell’integrazione tra l’Area 

riservata Sfera, l’Albo on-line e l’APP dell’Ordine per i dispositivi mobili (prot. nr. 4048), per un 

importo pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a 
sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa. 

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

 

Il Consigliere Segretario f.f.      Il Presidente 



  

 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 4 
 

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA PCT - 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; 

- richiamate le delibere n. 23 del 20.12.2017 e n. 5 del 17.01.2018 con le quali il Consiglio autorizzava 

il Presidente alla accettazione della proposta TIM per il servizio wifi dello Sportello PCT;  

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il giorno 11.04.2022 il pagamento delle fatture 

Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo gennaio - febbraio 2022: 

* n. 8L00123133 di Euro 125,60 (cent oventicinque/60) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8L00124770 di Euro 94,00 (novantaquattro/00) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

* n. 8L00124544 di Euro 111,80 (centoundici/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in uso 

presso lo Sportello PCT; 

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

1010307 – Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 13.800,00 (tredicimi-

laottocento/00) e che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 13.468,60 (tredicimilaquattrocento-

sessantotto/60) già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di Euro 331,40 

(trecentotrentuno/40) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00123133 di Euro 125,60 

(centoventicinque/60) IVA inclusa, n. 8L00124770 di Euro 94,00 (novantaquattro/00) IVA inclusa, 

n. 8L00124544 di Euro 111,80 (centoundici/80) IVA inclusa. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario f.f.       Il Presidente  



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 5 

 

SFERABIT SRL – GESTIONE DIFESE D’UFFICIO ANNO 2022  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 218/2022 

 

 

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 e la delibera nr. 9 del 27.07.2016 relativa all’acquisto del modulo per la Gestione delle 

difese d’ufficio; 

- preso atto è pervenuta, dalla succitata società SferaBit SRL, la fattura nr. 218/2022 (prot. nr. 

196/2022), relativa al canone del Centro nomine Difese d’Ufficio per l’anno 2022 per un importo pari 

ad € 21.716,00 (ventunomilasettecentosedici/00) IVA inclusa, costo che sarà rimborsato in parte dagli 

Ordini Forensi del Distretto; 

- vista la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

- precisato che il capitolo di Bilancio 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 

€. 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
784,00 (settecentottantaquattro/00) detratta la spesa oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della suindicata fattura di Sferabit Srl nr. 

280/2022 relativa alla Gestione delle difese d’ufficio, per l’importo di € 21.716,00 
(ventunomilasettecentosedici/00) con la precisazione che il suddetto importo sarà rimborsato in parte 

dagli Ordini Forensi del Distretto e 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 15,44. 

 

Il Consigliere Segretario f.f.       Il Presidente 

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA  

SERVIZI A CANONE ANNO 2022  

 

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 nr. 8 dell’08.02.2017 relativa all’attivazione del modulo per il patrocinio 

a spese dello Stato on line, 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, la 

delibera nr 2 del 05.01.2022 relativa all’attivazione delle procedure di chiusura ed apertura dell’anno 

2021/2022 sul gestionale Sfera, 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 e la delibera nr 1 del 12.01.2022 relativa 

ai nuovi applicativi di Sfera; 

- preso atto che è pervenuta, dalla succitata società SferaBit SRL, la fattura nr 316/2022 (prot. nr 

205/2022) relativa ai canoni Albosfera e Opensfera, Patrocinio a spese dello Stato anno 2022, 

operazioni di chiusura e apertura anno 2021/2022, al canone di firma digitale per l’anno 2022, ai 

canoni di Parcelle on-line, SferaLol, Sferaistanze on-line (inserite a costo zero come da accordi con 

S,ferabit Srl), per un importo pari a €. 6.856,40 (seimilaottocentocinquantasei/40) IVA inclusa; 

- precisato che il capitolo di Bilancio preventivo 2022 che sarà movimentato 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 €. 44.675,64 

(quarantaquattromilaseicentosettantacinque/64), 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 della suindicata fattura n. 316/2022, pervenuta 

dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 6.856,40 

(seimilaottocentocinquantasei/40) IVA inclusa e con l’ulteriore 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 15,46. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 MARZO 2022 

 

DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA CANONE CDD 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; 

- richiamata la delibera nr 4 del 22.12.2021 con la quale è stato accettato il preventivo dei costi dei 

contratti di Sfera Srl relativi all’anno 2022, come da proposta Sfera Srl del 13.12.2021 (prot. nr. 

15188) che conferma il preventivo del 23.04.2021 (prot. 5466);  

- preso atto che è pervenuta la fattura della Società Sferabit Srl n. 98/2021 (prot. nr. 199/2022) di €. 
9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, relativa al canone del gestionale per l’anno 

2022; 

- 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 

17.03.2022 (prot. 4124); 

- vista la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

- precisato che il capitolo di Bilancio del 2021 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 (novasettemilaottocento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 76.921,60 (settantaseimilanovecentoventuno/60), già detratta la spesa oggetto 

della presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 98/2022 di Sferabit Srl per un importo pari ad €. 9.760,00 

(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, relativa al canone del gestionale per il CDD per l’anno 

2022, precisando 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 15,48. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 


