
   
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 SETTEMBRE 2022 

 

DELIBERA n. 1 
 

C.N.F. – “ESPERIENZE A CONFRONTO, INCONTRO PER I NUOVI CONSIGLIERI 

DISTRETTUALI DI DISCIPLINA” – ROMA, 15-16 SETTEMBRE 2022  

RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA 

 

Il Consiglio, 

- vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense con l’invito a partecipare, nell’ambito di 

“Esperienze a confronto, all’Incontro per i nuovi Consiglieri Distrettuali di Disciplina”, 

organizzato per i giorni 15 e 16 settembre p.v., a Roma (prot. 9708); 

- preso atto che è stato richiesto di manifestare il proprio interesse ai soli nuovi componenti eletti 

nel CDD, a seguito del ristretto numero di disponibilità indicato dal CNF; 

- preso atto che con comunicazione del 05.08.2022 (prot. nr. 10523) il Presidente dell’Ordine ha 

informato il CNF sui nominativi dei neoeletti del Distretto, che hanno manifestato il proprio 

interesse alla partecipazione all’evento e che per l’Ordine di Firenze, risultano essere quindi, 

l’Avv. F. Marzocchini, l’Avv. C. Nacci Felli e l’Avv. V. Sgromo; 

- precisato che i Consiglieri del CDD saranno ufficialmente nominati non prima di novembre pv e 

non oltre dicembre pv e pertanto è stato necessario provvedere direttamente a prenotare la 

struttura per il pernottamento dei soli neoeletti dell’Ordine di Firenze, prevedendo di rimborsare 

agli stessi le spese di viaggio anticipate, fino alla spesa massima di €. 100,00 (cento/00), pari al 
costo dei biglietti andata e ritorno in II classe standard, tipologia modificabile; 

- preso atto che è stato richiesto un preventivo e prenotato, presso l’Hotel Palladium di Roma, il 

pernottamento per i tre Avvocati, per un importo pari a €. 160,00 (centosessanta/00) iva inclusa a 

persona oltre alla tassa di soggiorno pari a €. 6,00 (sei/00) a persona; 
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

.2010103 – PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CORSI, CONVEGNI E CONGRESSI  - per il 

quale era stata appostata la somma di €. 5.000,00 (cinquemila/00), che ad oggi l’importo nel 

capitolo è pari ad €. 3.641,40 (tremilaseicentoquarantuno/40) già detratta la spesa oggetto della 

presente delibera relativamente alle spese di pernottamento; 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione alle spese di trasferta relative alla partecipazione dei Consiglieri 

neoeletti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, iscritti al Foro di Firenze, all’evento “Esperienze a 

confronto - Incontro per i nuovi Consiglieri Distrettuali di Disciplina”, relativamente alle spese di 

pernottamento presso l’Hotel Palladium di Roma, per un importo pari a €. 498,00 
(quattrocentonovantotto/00) iva e tassa di soggiorno inclusa, e relativamente alle spese di viaggio, 

di autorizzare il rimborso di una somma non superiore a €. 100,00 (cento/00) a persona, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative 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 7 SETTEMBRE 2022 

 

DELIBERA n. 2 
 

 

PACOF SRL – RATIFICA AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO 

CONDIZIONAMENTO LOCALI ORDINE PIANO I E II 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che durante il periodo estivo alcuni motori dell’impianto di condizionamento posti 

all’interno dei locali dell’Ordine sia al piano I (locali Biblioteca) che al piano II (Segreteria lato 

operativo, stanza adiacente alla Sala di Consiglio e Presidenza) hanno presentato dei guasti 

producendo gocciamenti di acqua di varia entità; 

- preso atto che è stato necessario provvedere con urgenza a richiedere l’intervento di una ditta 

specializzata, per tale motivo è stata contattata la Società Pacof, Società che aveva provveduto nel 

2020 ad effettuare la manutenzione dell’impianto e che per questo ne conosceva le caratteristiche; 

- precisato che sono stati necessari due interventi, il primo in data 19.07.2022 ed il secondo in data 

01.09.2022; 

- preso atto della comunicazione della Società Pacof, del 02.09.2022 (prot. nr. 10949), nella quale 

viene richiesto un importo di €. 124,00 (centoventiquattro/00) oltre IVA per l’intervento del 

19.07.2022 e un importo di €. 166,00 (centosessantasei/00) oltre IVA per l’intervento del 

01.09.2022, per un totale di €. 353,80 (trecentocinquantatre/80) IVA inclusa. 

- 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), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 1.863,68 

(milleottocentosessantatre/68) già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di ratificate l’autorizzare per le riparazioni di alcuni motori dell’impianto di condizionamento posti 

all’interno dei locali dell’Ordine sia al piano I che al piano II, tramite la Società Pacof Srl, come da 

comunicazione (prot.nr. 10949), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un 

totale di €. 353,80 (trecentocinquantatre/80) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità/maggioranza dei presenti, alle ore 15,23. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 SETTEMBRE 2022

DELIBERA n. 2

CO GRUPPO SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE

 SERVIZI PCT ANNO 2022

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

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

Gruppo Srl,  relativamente al  Progetto di Consulenza in organizzazione e informatica giuridica

2022 (prot. nr. 14869/a) ed al Progetto di Consulenza e Assistenza presso l’Ufficio del Giudice di

Pace 2022 (prot. nr. 14869/b);

- preso atto che sono pervenute da parte della Società C.O. Gruppo Srl le fatture:

- nr. 35 del 17.09.2022 (prot. nr. 557/2022) €. 8.692,50= (ottomilaseicentonovantadue/50) IVA

inclusa, relativa alla III tranche per il Progetto di Consulenza e Assistenza presso l’Ufficio del

Giudice di Pace di Firenze 2022 (prot. nr. 14869/b) il  cui costo complessivo è pari ad €.

28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) oltre IVA;

- nr.  36  del  17.09.2022  (prot.  nr.  558/2022)  €.  6.954,00=

(seimilanovecentocinquantaquattro/00) IVA inclusa, relativa alla IV tranche per il Progetto

di Consulenza in organizzazione e informatica giuridica 2022 (prot. nr. 1469/a) il cui costo

complessivo è pari ad €. 28.500,00 (ventottomilacinquecento/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 €.

254.290,00  (duecentocinquantaquattromiladuecentonovanta/00),  oltre  ad  una  variazione  in

aumento per un importo pari a €. 26.690,50 (ventiseimilaseicentonovanta/50) ed una variazione in

diminuzione per un importo 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 compresa la spesa oggetto

della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento delle fatture suindicate della C.O. Gruppo Srl n. 35/2022 del 17.09.2022

(prot.  nr.  557/2022)  €.  8.692,50=  (ottomilaseicentonovantadue/50)  IVA  inclusa  e  nr.  36  del

17.09.2022 (prot. nr. 558/2022) €. 6.954,00= (seimilanovecentocinquantaquattro/00) IVA inclusa,

per  un  importo  complessivo  di  €.  15.646,50  (quindicimilaseicentoquarantasei/50)  IVA  inclusa,

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento

delle fatture, 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



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 SETTEMBRE 2022 

 
 

DELIBERA n. 3  

 

DCS SRL - AUTORIZZAZIONE RINNOVO CERTIFICATI SMART CARD  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere nr. 6 del 03.09.2014, nr 6 del 05.09.2018 e nr. 9 del 25.09.2019, con 

le quali veniva rinnovato il contratto quadriennale con il fornitore DCS Srl relativamente 

alle smart card utilizzate al fine della trasmissione, come prescritto per Legge tramite flusso 

elettronico, i dati degli Iscritti, alla Dirigente di Segreteria Sig.ra Sandra Neri ed ai 

dipendenti Ascoli e Becherucci; 

- preso atto che nel mese di settembre sono in scadenza i certificati delle smart card fornite 

dalla stessa Società relative alle smart card intestate alla Dirigente di Segreteria Sandra Neri 

ed ai dipendenti Ascoli e Becherucci; 

- preso atto che sono pervenute da parte della DCS Srl le offerte (prot. nr. 11328 e 11718) per 

il rinnovo dei certificati delle tre firme digitali per un importo pari ad €. 59,53 

(cinquantanove/53) IVA inclusa per ciascun certificato; 

- precisato che non risulta necessario rinnovare il certificato intestato alla Sig.ra Daniela 

Becherucci, in quanto non viene attualmente utilizzato; 

- 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 la somma di €. 67.000,00 

(sessantasettemila/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 9.997,11 (novemilanovecentosette/11); 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo triennale relativo ai certificati di firma digitale con la Società DCS 

Srl, per le due firme digitali intestate ai dipendenti dell’Ordine, ad un costo complessivo di 

€. 119,06 (centodiciannove/06) IVA inclusa; 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15.38. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 SETTEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 4 

 

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – LECCE 6-8 OTTOBRE 2021 - 

ISCRIZIONE COA E SPESE DELEGATI 

 

Il Consiglio,  

- vista l’indizione del XXXV Congresso Nazionale Forense per i giorni 6-8 ottobre 2021 a 

Lecce e la comunicazione del Comitato Organizzatore per il Congresso (prot. nr. 511);  

- richiamate le delibere nr.3 del 02.03.2022 e nr. 2 del 01.06.2022, con le quali sono stati 

autorizzati i pagamenti delle quote di iscrizione dell’Ordine e quelle dei nove Delegati e del 

Presidente; 

- preso atto che la partecipazione al Congresso è stata aperta in forma limitata anche ai 

Congressisti e che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare i Consiglieri Avv. 

Manuela Cecchi e Avv. Roberto Nannelli e che è stata richiesta e ottenuta la disponibilità 

della Dirigente di Segreteria, Sig.ra Sandra Neri; 

- rilevato che la quota congressuale comprende l’iscrizione dei Delegati ma non quella dei 

Congressisti, precisato che è stato necessario provvedere al pagamento dell’iscrizione dei 

Congressisti per un importo pari a €. 658,80 (seicentocinquantotto/80) IVA inclusa; 
- precisando che fanno carico all’Ordine le spese di soggiorno e trasferta dei Delegati e che, 

per tradizione, l’Ordine provvede a sostenere, fino ad un determinato importo, anche alle 

spese dei Congressisti, tutto ciò premesso è stato pertanto necessario provvedere alla 

prenotazione del pernottamento, presso una delle strutture vicine alla sede congressuale, 

Hotel Mercure di Lecce, per un importo pari a €. 8.584,80 
(ottomilacinquecentottantaquattro/80) IVA inclusa per la prenotazione di 14 camere; 

- precisato che le predette camere saranno utilizzate per il pernottamento dei Delegati e del 

Presidente, per due Congressisti (Avv. Cecchi e Sig.ra Neri), per il Presidente del CDD, e 

per la rappresentante Consigliera del CPO, specificando che queste due ultime spese saranno 

poste in seguito a carico dei rispettivi capitoli di spesa del Bilancio; 

- precisato come detto che è tradizione dell’Ordine prevedere un rimborso delle spese (in 

questo caso solo di trasferta) sostenute dai Congressisti per la partecipazione ai Congressi 

Nazionali Forensi e che sarà inoltre necessario rimborsare anche i Delegati relativamente 

alle spese di trasferta, risulta opportuno fissare un tetto massimo di rimborso, che sarà 

effettuato dalla Segreteria dell’Ordine a fronte di specifica richiesta e presentazione dei 



giustificativi di spesa, per un importo pari a €. 300,00 (trecento/00) e comunque non 

superiore all’importo totale di €. 5.000,00 (cinquemila/00); 

DELIBERA 

- di ratificare l’autorizzazione relativa alla spese di €. 3.342,80 
(tremilatrecentoquarantadue/80) IVA inclusa per la quota d’iscrizione al XXXV Congresso 

Nazionale Forense di Lecce, tramite la Società Pomilio Blum, per i Delegati e il Presidente 

dell’Ordine e per tre Congressisti (Avv. Cecchi, Avv. Nannelli e Sig.ra Neri), autorizzando 

il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa; 

- di ratificare l’autorizzazione della spesa sostenuta per la prenotazione alberghiera presso 

l’Hotel Mercure di Lecce per nr. 14 camere per un importo pari a €. 8.584,80 
(ottomilacinquecentottantaquattro/80) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

sostenere la spesa; 

- di prevedere il rimborso per le spese di trasferta, fino alla concorrenza di Euro 300,00 a 

persona e comunque non oltre all’importo totale di €. 5.000,00 (cinquemila/00), anticipate 

dai Delegati e dai Congressisti per la partecipazione alla XXXV Congresso Nazionale 

Forense di Lecce.   

 

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

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 SETTEMBRE 2022 

 
 

DELIBERA n. 5 

 

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI COA EX ART. 7, CO. 1 STATUTO OCF  

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 BILANCIO PREVENTIVO 2022 

SALDO QUOTA PARTE 2022  

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

- preso atto che in data 14.09.2022 (prot. nr.11511) è pervenuta la comunicazione del 

Consiglio Nazionale Forense nella quale si comunica che in data 09.09.2022 l’Assemblea 

dei Presidenti degli Ordini ha approvato il Bilancio Consuntivo 2021 ed il Bilancio 

Preventivo 2022 dell’Organismo Congressuale Forense; 

- preso atto che nella medesima comunicazione il CNF conferma che l’importo richiesto, 

quale contributo annuale dovuto per ogni iscritto al 31.12.2021, per l’anno 2022 è pari a €. 
2,88 (due/88), e ne richiede il versamento da parte dei Consigli Territoriali; 

- preso atto che in data 14.09.2022 (prot. nr. 11480) l’Organismo Congressuale ha trasmesso i 

dati relativi al nr degli Iscritti da utilizzare come base per il calcolo del contributo per l’anno 

2022; 

- rilevato che gli iscritti al 31.12.2021 indicati da OCF risultano pari a 4524, invece di 4495 

che risultano dalle statistiche dell’Ordine e che pertanto l’importo relativo al contributo per 

l’Organismo Congressuale Forense per l’anno 2022, a carico dell’Ordine di Firenze, in forza 

della suindicata disposizione, risulta ammontare a €. 13.029,12 (tredicimilaventinove/12 ) 

invece che di €. 12.945,60 (dodicimilanovecentoquarantacinque/60), con una differenza di € 
83,52 (ottantatre/52); 

- richiamata la delibera nr 1 del 31.08.2022; con cui veniva autorizzato il versamento 

dell’acconto pari a 50% del contributo per l’anno 2022 di €. 6.472,80= 

(seimilaquattrocentosettantadue/80) rispetto all’importo complessivo di €. 12.945,60 

(dodicimilanovecentoquarantacinque/60); 

- precisato che con i nuovi dati forniti l’importo che risulta ancora da versare per l’anno 2022 

è pari ad €. 6.556,32 (seimilacinquecentocinquantasei/32); 
- 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 €. 175.100,00 (centosettantacinquemilacento/00) e che ad oggi, detratta la spesa 
oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 162.070,88 

(centosessantaduemilasettanta/88); 



DELIBERA 

di provvedere al versamento del saldo della quota per l’anno 2022, calcolata nella misura di € 2,88 
per 4524 iscritti in Albi ed Elenchi Speciali al 31.12.2021, autorizzando quindi il Consigliere 

Tesoriere a versare, sul conto corrente  costituito presso il Consiglio Nazionale Forense, la somma 

di € 6.556,32 (seimilacinquecentocinquantasei/32), precisando che il pagamento delle fatture, 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 15,51. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 SETTEMBRE 2022 

 

DELIBERA n. 2 
 

  

 

EURO ELETTRICA 2001 & C. SNC – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 

INTERVENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE NEI LOCALI ORDINE  
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere nr 2 del 17.03.2021 e nr. 2 del 06.02.2022 con le quali è stato affidato 

l’incarico degli interventi di manutenzione dell’impianto elettrico dei locali dell’Ordine per gli anni 

2021 e 2022 alla ditta Euro Elettrica 2011 & C. Snc; 

- preso atto che risultava nell’anno 2021 un intervento, effettuato in data 11.11.2021 non ancora 

fatturato dalla ditta Euro Elettrica 2001, per un importo pari ad €. 220,00 (duecentoventi/00) oltre 
IVA; 

- preso atto che durante il periodo 01.01.2022 al 19.07.2022 sono stati effettuati nr. 7 interventi di 

manutenzione elettrica varia presso i locali dell’Ordine €. 739,50 (settecentotrentanove/50) oltre 
IVA; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto da parte della Euro Elettrica 2001, il riepilogo degli 

interventi da fatturare (prot. nr. 11157) per un importo pari a €. 959,50 
(novecentocinquantanove/50) oltre IVA, relativi all’intervento del 2021 ed ai sette interventi del 

2022; 

-  preso atto che è pervenuta da parte della Euro Elettrica 2001 la fattura nr. 73 del 21.09.2022 per un 

importo pari a €. 1.170,59 (millecentosettanta/59) IVA inclusa; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2021 che sarà movimentato per la spesa relativa 

all’intervento dell’11.11.2021 sarà il nr. 1010403 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI 

LOCALI - per il quale era stata appostata la somma di €. 9.300,00 (novemilatrecento/00), che ad 
oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 317,71 (trecentodiciassette/71) già detratta la spesa oggetto 

della presente delibera; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2022 che sarà movimentato per la spesa relativa agli 

interventi dal 01.01.2022 al 19.07.2022 sarà il nr. 1010403 – MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE DEI LOCALI - per il quale era stata appostata la somma di €. 9.300,00 
(settemilaottocento/00), oltre ad una variazione in aumento per €. 1.000,00 (mille/00) e che ad oggi 
l’importo nel capitolo è pari ad €. 1.058,50 (millecinquantotto/50) già detratta la spesa oggetto della 
presente delibera; 



- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare le spese relative gli interventi di manutenzione elettrica ordinaria nei locali 

dell’Ordine, effettuati l’11.11.2022 e dal 01.01.2022 al 19.07.2022 dalla Ditta Euro Elettrica 2001 

& C. SNC per un importo complessivo pari ad €. 1.170,59 (millecentosettanta/59) IVA inclusa, 
autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

  

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 28 SETTEMBRE 2022 

 

DELIBERA n. 3 
 

 

PACOF SRL – RATIFICA AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO 

CONDIZIONAMENTO LOCALI ORDINE PIANO I E II 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 2 del 07.09.2022 con la quale è stata ratificata l’autorizzazione per la 

riparazione di alcuni motori dell’impianto di condizionamento nei locali dell’Ordine da parte della 

Società Pacof Srl; 

- preso atto che è stato necessario, in data 13.09.2022, provvedere con urgenza a richiedere un 

ulteriore intervento sul motore nella stanza antistante la Sala di Consiglio; 

- preso atto della comunicazione della Società Pacof, del 15.09.2022 (prot. nr. 11659), nella quale 

viene richiesto un importo di €. 103,00 (centotre/00) oltre IVA per l’intervento del 13.09.2022; 

- 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 €. 1.835,03 

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

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di ratificate l’autorizzare per l’ulteriore riparazione di un motore dell’impianto di condizionamento 

posto nella stanza antistante la Sala di Consiglio, tramite la Società Pacof Srl, come da 

comunicazione (prot.nr. 11659), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un 

totale di €. 125,66 (centoventicinque/66) IVA inclusa. 

 

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 28 SETTEMBRE 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 11.10.2022 il pagamento delle fatture 

Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo luglio - agosto 2022: 

* n. 8L00562038 di Euro 109,80 (centonove/80) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8L00561270 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

* n. 8L00563337 di Euro 109,80 (centonove/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 €. 7.315,06 (settemilatrecentoquindi-

ci/06) già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di Euro 312,08 

(trecentododici/08) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00562038 di Euro 109,80 

(centonove/80) IVA inclusa, n. 8L00561270 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa, n. 

8L00563337 di Euro 109,80 (centonove/80) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,12. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



  

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 SETTEMBRE 2022 

 

DELIBERA n. 5 
 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL -  

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO STAMPANTE/MULTIFUNZIONE PER LA SEGRETERIA 

DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che una delle stampanti utilizzata dalla Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina, 

risulta non più funzionante, come comunicato dal Presidente del CDD, Avv. Leonardo Biagi (prot. 

nr. 10990); 

- preso atto che è stato richiesto dal CDD un preventivo per l’acquisto di una nuova stampante alla 

S.I. Servizi Informatici, che è stato autorizzato dal Presidente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina e trasmesso all’Ordine (prot. nr. 12095), precisato che il preventivo è relativo 

all’acquisto di una stampante/multifunzione Canon 3514C051 I-SENSYS X 1238I, per un importo 

pari a €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre IVA; 

- 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 la somma di €. 97.800,00 

(novantasettemilaottocento/00), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 37.552,68 

(trentasettemilacinquecentocinquantadue/68) già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto, come da richiesta del Consiglio Distrettuale di Disciplina, del preventivo 

(prot. nr. 12095) della S.I. Servizi Informatici Srl, di una stampante/multifunzione Canon 3514C051 

I-SENSYS X 1238I, per un importo pari €. 671,00 (seicentosettantuno/00) IVA inclusa, 

autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

spesa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,13. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
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