
 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 OTTOBRE 2022 

 

DELIBERA n. 1 
 

 

EURO ELETTRICA2001 SRL – RATIFICA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE IMPIANTO 

ELETTRICO AL PIANO 0  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 4 del 25.05.2022 con la quale è stata l’autorizzazione per la sottoscrizione 

del contratto con la Professional Security SRL per la realizzazione dell’impianto di rilevazione 

dell’ossigeno residuo all’interno del locale bombole IG100 all’interno dei locali dell’Archivio 

dell’Ordine al Piano 0; 

- precisato che all’interno del preventivo della Professional Security Srl sottoscritto, si indicava che la 

realizzazione dell’impianto elettrico necessario per l’alimentazione del sensore da installare nei 

locali delle bombole IG100 era a carico dell’Ordine; 

- preso atto che è stato richiesto ed è prevenuto il preventivo da parte della Euro Elettrica2001 Srl per 

la realizzazione di un impianto per una nuova linea elettrica dal quadro generale del Piano 0 fino 

alla nuova centralina di rilevazione dell’ossigeno (prot. 12175) per un importo pari a €. 250,00 
(duecentocinquanta/00) oltre IVA;  

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010403 – 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI LOCALI - per il quale era stata appostata la somma di 

€. 9.300,00 (novemilatrecento/00), oltre ad una variazione in aumento per un importo pari a €. 
1.000,00 (mille/00) e che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 1.530,03 

(millecinquecentotrenta/03) già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di ratificate l’autorizzare per la realizzazione di un impianto per una nuova linea elettrica dal quadro 

generale del Piano 0 fino alla nuova centralina di rilevazione dell’ossigeno, come da preventivo 

della EuroElettrica2001 Srl (prot. 12175) per un importo pari a €. 305,00 (trecentocinque/00) IVA 
inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere 

la relativa spese.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,24. 

 

 

Il Consigliere Segretario f.f.       Il Presidente 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 OTTOBRE 2022 

 

DELIBERA n. 2 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 99MY/2022 DEL 30.09.2022 

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. 99MY/2022 del 

30.09.2022 di Euro 33.550,00 (trentatremilacinquecentocinqua/00) IVA inclusa (prot. nr. 277/2022) 

relativa al periodo luglio/agosto 2022 III 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 €. 
26.690,50 (ventiseimilaseicentonovanta/50), oltre una variazione in diminuzione pari a  €. 
12.600,00 (dodicimilaseicento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
7.300,50(settemilatrecento/50), già compresa la spesa relativa all’oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 
 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 99MY/2022 del 

30.90.2022 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 15,25. 

  

Il Consigliere Segretario f.f.      Il Presidente 



 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 OTTOBRE 2022 

 

DELIBERA n. 3 

 

CERIMONIA MEDAGLIE D’ORO AGLI ISCRITTI CON 40 ANNI DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO ELENCO PREMIANDI - AUTORIZZAZIONE SPESE 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che il Consiglio ha in previsione di organizzare, come ogni anno la Cerimonia 

delle Medaglie d’oro; 

- preso atto che per la Cerimonia del 2022 i premiandi risultano essere 28 iscritti, come da 

elenco allegato (all. 1); 

- considerato che per la Cerimonia in oggetto occorrono quindi 28 medaglie d’oro e, poichè 

negli scorsi anni sono stati acquistate per i premiandi medaglie di dimensioni mm. 27 in oro 

9 kt. gr. 8 complete di astucci, si ritiene opportuno, anche per questo anno, provvedere 

all’ordinazione della stessa tipologia di medaglia; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto il preventivo di spesa (prot. 12683) della 

Società Picchiani e Barlacchi Srl, fornitore storico dell’Ordine, redatto per n. 28 medaglie di 

tipologia come sopra descritta, comporta un costo di € 317,20= (trecentodiciassette/20) IVA 

inclusa cadauna, oltre alle spese di spedizione per un importo di €. 20,00 (vento/00), per un 

importo complessivo di €. 8.901,60 (ottomilanovecentouno/60) IVA inclusa comprensivo di 

incisioni e custodie (come da prospetto allegato); 

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

1010327 – Toghe targhe e medaglie - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo 

la somma di €. 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- preso atto che allo stato attuale la capienza del capitolo di Bilancio nr. 1010327 – Toghe 

targhe e medaglie – non risulta sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’acquisto delle 

succitate medaglie d’oro per un importo pari a €. 3.401,60 (tremilaquattrocentouno/60); 
- rilevata la necessità di provvedere all’ordine, per avere le succitate medaglie in tempo utile 

per la Cerimonia entro l’anno 2022 ed anche consentendo di bloccare il costo delle medaglie 

e contestualmente effettuare il pagamento dell’importo indicato nel preventivo della Ditta 

Picchiani e Barlacchi; 

- precisato che la presente delibera sarà resa eseguibile solo dopo che sarà effettuata la 

variazione di Bilancio che si rende necessaria al fine di coprire l’impegno di spesa relativo 

al capitolo 1010327 Toghe targhe e medaglie; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 



 

DELIBERA 

- di autorizzare l’acquisto di n. 28 medaglie di dimensioni mm. 27, in oro 9 kt., gr. 8, 

complete di astucci, come da preventivo della Società Picchiani e Barlacchi Srl, per un 

importo complessivo pari ad €. 8.901,60 (ottomilanovecentouno/60) IVA e spese di 

spedizione incluse, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il 

Tesoriere a sostenere le spese; 

- con la precisazione che la presente delibera sarà resa eseguibile solo dopo che sarà effettuata 

la variazione di Bilancio che si rende necessaria al fine di coprire l’impegno di spesa 

relativo al capitolo 1010327 Toghe targhe e medaglie. 

 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,26. 

  

 

Il Consigliere Segretario f.f.       Il Presidente 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 OTTOBRE 2022

DELIBERA n. 3

MAAT SRL

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA MAAT SRL FT 58/2022 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.  58/2022  del  03.10.2022  (prot.  nr.  288/2022)  €.  12.200,00  (dodicimiladuecento/00)  IVA

inclusa,  relativa  alla  III  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 €. 26.690,00 (seimilaseicentonovanta/00) ed una variazione

in diminuzione pari a €. 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel

capitolo è pari ad €. 7.300,00 (settemilatrecento/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. 58/2022 del 03.10.2022 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 15,17.

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 OTTOBRE 2022   

 

DELIBERA n. 4 

 

CONGRESSO STRAORDINARIO NAZIONALE AIGA  

 BOLOGNA 30 SETTEMBRE – 25-26 NOVEMBRE 2022 

 

  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

a parziale integrazione della delibera n. 5 del 12.10.2022,   

DELIBERA 

- di contribuire alle spese relative alle quote di iscrizione fino ad un importo di € 600,00= 

(seicento/00) per la partecipazione della sezione fiorentina al Congresso Straordinario Nazionale 

AIGA, che si terrà a Bologna dal 25 al 26 novembre 2022, autorizzando il Tesoriere a corrispondere 

la relativa somma; 

- di precisare che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta 

spesa sarà il nr. 1010607 – Contributi diversi - per il quale era stata appostata la somma di €. 

80.400,00 (ottantamilaquattrocento/00), oltre ad una variazione in diminuzione per €. 10.000,00 

(diecimila/00), e che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 58.668,00 

(cinquantottomilaseicentosessantotto/00) già detratta la spesa oggetto della presente delibera. 

 

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 26 OTTOBRE 2022 

 

DELIBERA n. 1 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE  

CONSIGLIERI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  

ANNO 2022 – I 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 da una 

parte dei Consiglieri del CDD (prot. nr. 13136) relative al primo semestre 2022 per un 

importo complessivo di €. 8.529,48 (ottomilacinquecentoventinove/48); 

- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2022 del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; 

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

10101401 – Rimborsi spese CDD - per il quale era stata appostata la somma di €. 38.000,00 

(trentottomila/00), e che l’importo che sarà disponibile detratta la spesa da deliberare in data 

odierna sarà pari ad €. 29.470,56 (ventinovemilaquattrocentosettanta/56); 

DELIBERA 

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

complessivo pari ad €. 8.529,48 (ottomilacinquecentoventinove/48), 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 15,47. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
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