
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

 

 
TORNEO DI CALCIO AVVCUP 2022 

PARTECIPAZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DEGLI AVVOCATI  
 

 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere, 

vista la richiesta dell’Associazione Sportiva Avvocati di Firenze (prot. 8908/2022) di un contributo 

per la partecipazione al torneo di calcio Avvcup 2022, in rappresentanza anche del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, 

DELIBERA 

di contribuire alla partecipazione dell’Associazione alla suddetta manifestazione sportiva con un 

importo di €. 1.000= (mille/00) autorizzando il Consigliere Tesoriere al sostenere la relativa spese. 

Fissa alla data del 27 luglio 2022 alle ore 16 l’incontro richiesto dal Presidente dell’Associazione 

per la consegna della Coppa vinta dalla Squadra Avvocati di Firenze, Campione d’Italia 

nell’edizione del 2021. 

 

 
La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,40. 
 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 LUGLIO  2022 

 

DELIBERA n. 7 

SPEED SPA - RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA NECROLOGIO  

PROF. PAOLO GROSSI  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che a seguito della scomparsa del Presidente emerito della Corte Costituzionale, 

Prof. Paolo Grossi, il Consiglio ha ritenuto doveroso provvedere alla pubblicazione di un 

messaggio di cordoglio sul quotidiano La Nazione; 

- preso atto che il preventivo richiesto alla Società SPEED Spa (prot. nr. 9086), relativo alla 

pubblicazione del messaggio di cordoglio, ha un importo pari ad €. 321,70 

(trecentoventuno/00) IVA inclusa; 

- preso atto che è stato necessario provvedere al pagamento dell’importo richiesto entro le ore 

18,30 del giorno prima della pubblicazione del quotidiano; 

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

1010333 – Pubblicità e necrologi - per il quale era stata appostata la somma di €. 1.000,00 

(mille/00) e che ad oggi, già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad € 434,84 (quattrocentotrentaquattro/34); 

DELIBERA 

 

di ratificare l’autorizzazione alla spesa di €. 321,70 (trecentovenutno/00) IVA inclusa, sostenuta per 

la pubblicazione, tramite la Società SPEED Spa, sul succitato quotidiano del messaggio di 

cordoglio in ricordo del Prof. Paolo Grossi, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

relativa spesa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,10.   

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 9 

CO GRUPPO SRL - FT 21 – CASSA FORENSE PROGETTI COFINANZIATI IN 

COOPERAZIONE CON ORDINI CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

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 una delle Società con le quali il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha realizzato 

il proprio progetto, relativamente all’assistenza al user experience design del sito e della app 

dell’Ordine, è la Società CO Gruppo Srl; 

- preso atto che è pervenuta, da parte di CO. Gruppo Srl la fattura nr. 21 (prot. nr. 402/2022) 

per un importo pari ad €. 5.978,00 (cinquemilanovecentosettantotto/00) IVA inclusa, 

relativa alla II tranche e saldo del Progetto di assistenza al user experience design del sito e 

dell’app dell’Ordine; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto e degli accordi intercorsi; 

- precisato inoltre che l’intero importo del Progetto di assistenza al user experience design del 

sito e dell’app dell’Ordine sarà finanziato da Cassa Forense; 

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

spesa sarà il nr. 2020203 –- Acquisto software - per il quale era stata appostata la somma di 

€. 1.000,00 (mille/00), oltre ad una variazione in diminuzione di €. 1.000,00 (mille/00) ed 
una variazione in aumento di €. 44.320,00 (quarantaquattromilatrecentoventi/00) e che ad 

oggi, già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 1.200,00 (milleduecento/00); 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 21 (prot. nr. 402/2022) della Società CO. Gruppo Srl 

relativa alla II tranche e saldo del Progetto di assistenza al user experience design del sito e dell’app 

dell’Ordine, all’interno del Progetto del Bando di Cassa Forense, per un importo pari ad €. 5.978,00 

(cinquemilanovecentosettantotto/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere 

la predetta spesa; 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 16,12. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 LUGLIO 2022

DELIBERA n. 10

MAAT SRL

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA MAAT SRL FT 38/2022 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. 38/2022 del 04.07.2022 (prot. nr. 25/2022) €. 12.200,00 (dodicimiladuecento/00) IVA inclusa,

relativa alla II 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 (ventiseimilaseicentonovanta/00) e che ad oggi

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 19.900,50 (diciannovemilanovecento/05), 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. 38/2022 del 04.07.2022 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 16,13.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 11  

DUALBIT SRL - FT 109 – CASSA FORENSE PROGETTI COFINANZIATI IN 

COOPERAZIONE CON ORDINI CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19 - 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

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 una delle Società con le quali il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha realizzato 

il proprio progetto, relativamente alla realizzazione della applicazione multicanale è la 

Società Dualbit Srl; 

- preso atto che è pervenuta, da parte della Dualbit Srl la fattura nr. 109 (prot. nr. 388/2022) 

per un importo pari ad €. 10.736,00 (diecimilasettecentotrentasei/00) IVA inclusa, relativa 

alla chiusura dei lavori; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto e negli accordi intercorsi; 

- precisato inoltre che l’intero importo del Progetto di realizzazione della applicazione del 

canale multimediale per dispositivi IOS e Android sarà finanziato da Cassa Forense; 

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

spesa sarà il nr. 2020203 –- Acquisto software - per il quale era stata appostata la somma di 

€. 1.000,00 (mille/00), oltre ad una variazione in diminuzione di €. 1.000,00 (mille/00) ed 
una variazione in aumento di €. 44.320,00 (quarantaquattromilatrecentoventi/00) e che ad 

oggi, già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 1.200,00 (milleduecento/00); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 109 (prot. nr. 388/2022) della Società Dualbit Srl 

relativa alla chiusura dei lavori del Progetto di realizzazione della applicazione del canale 

multimediale per dispositivi IOS e Android, all’interno del Progetto del Bando di Cassa Forense, 

per un importo pari ad €. 10.736,00 (diecimilasettecentotrentasei/00) IVA inclusa, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, 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 16,14. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

 

CO GRUPPO SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 

 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)  

- preso atto che è pervenuta da parte della Società C.O. Gruppo Srl la fattura: 

 

- nr. 22 del 04.07.2022 (prot. nr. 408/2022) €. 6.954,00= 
(seimilanovecentocinquantaquattro/00) IVA inclusa, relativa alla III 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 pari a €. 26.690,50 (ventiseimilaseicentonovanta/50) e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 19.900,90 (diciannovemilanovecento/90), già compresa la spesa oggetto della 

presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento della fattura suindicate della C.O. Gruppo Srl n. 22/2022 del 04.07.2022 

per l’importo di €. €. 6.954,00= (seimilanovecentocinquantaquattro/00) IVA, 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 15,12. 

 

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 



 
    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 FATTURA NR 7/17-2022 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 7 del 22.12.2021 con la quale è stata deliberata la sottoscrizione del 

contratto di assistenza tecnica per l’anno 2022 con la società S.I. Servizi Informatici SRL, 

come da preventivo (prot. nr. 15651/2021), per un importo pari a €.18.983,20 
diciottomilanovecentottantatre/20) IVA inclusa; 

- preso atto che è pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici SRL la fattura nr. 7/17 

(prot. nr. 440/2022) per un importo pari ad €. 9.491,60 (novemilaquattrocentonovantuno/60) 

IVA inclusa, relativa alla prima tranche dell’importo complessivo relativo al servizio di 

assistenza per l’anno 2022; 

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

10101304 – 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 €. 12.347,66 (dodicimilatrecentoquarantasette/66), già detratta la spesa oggetto della 

presente delibera; 

- dato atto che l’importo è conforme al relativo contratto; 

- vista la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr 7/17 della Società 

S.I. Servizi Informatici Srl per un importo di €.  9.491,60 (novemilaquattrocentonovantuno/60) IVA 

inclusa, 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 15,13.  

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE  

II TRIMESTRE SERVIZI A CONSUMO 

 

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, 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, nr. 17 del 4.12.2013 e 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; 

- preso atto che sono pervenute, dalla succitata società SferaBit SRL, le fatture 

* nr. 00669/2022 (prot. nr 453/2022) relativa al costo dei documenti firmati digitalmente nel 

secondo trimestre dell’anno 2022 per un importo pari ad € 370,88 (trecentosettanta/88) IVA 

inclusa; 

* nr. 00728/2022 (prot. nr 455/2022) relativa alla stampa dei tesserini degli Iscritti ed alle spese 

per l’invio dei predetti tesserini nel secondo trimestre dell’anno 2022, per un importo pari ad € 
396,50 (trecentonovantasei/50) IVA inclusa; 

* nr. 00686/2022 (prot. nr 454/2022) relativa all’invio delle newsletters e circolari agli Iscritti, 

alle spedizioni online per il secondo trimestre dell’anno 2022 e per lo spazio disco server, per 

un importo pari ad € 1.797,17 (millecesettecentonovantasette/17) IVA inclusa; 

- precisato che il capitolo di Bilancio preventivo 2022 che sarà movimentato per la spesa pari ad 

€. 2.168,05 (duemilacentosessantotto/05) iva inclusa 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 €. 10.179,61 

(diecimilacentosettantanove/61), già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- precisato ulteriormente che il capitolo di Bilancio 2022 che sarà movimento per la spesa relativa ai 

tesserini per €. 396,50 (trecentonovantasei/50) IVA inclusa, sarà il nr. 1010330 – Tesserini - per il 

quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 3.600,00 (tremilaseicento/00), e che 

ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 2.322,04 (duemilatrecentoventidue/04), 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 delle suindicate fatture n. 00669/2022- 

00728/2022 - 00686/202, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 
2.564,55 (duemilacinquecentosessantaquattro/55) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,14. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



  

 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 5 
 

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 11.08.2022 il pagamento delle fatture 

Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo maggio - giugno 2022: 

* n. 8L00380671 di Euro 120,19 (centoventi/19) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8L00380882 di Euro 98,58 (novantaotto/58) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

* n. 8L00378132 di Euro 115,90 (centoquindici/90) 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 €. 9.213,81 (novemiladuecentotredi-

ci/81) già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di Euro 334,67 

(trecentotrentaquattro/67) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00380671 di Euro 120,19 

(centoventi/19) IVA inclusa, n. 8L00380882 di Euro 98,58 (novantaotto/58) IVA inclusa, n. 

8L00378132 di Euro 115,90 (centoquindici/90) IVA inclusa. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 1   

IL SOLE 24 ORE SPA - FT 1410001579 E BIBLIOTECA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 2 del 11.05.2022 con la quale è stata autorizzato il rinnovo 

dell’abbonamento alla banca dati Plus Plus 24 Diritto per l’anno 2022; 

- preso atto che è pervenuta, da parte de Il Sole 24 ore, la fattura nr. 1410001579 (prot. nr. 

406/2022) per un importo pari ad €. 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) IVA inclusa relativa 

al canone 2022 per la banca data Plus Plus 24 Diritto; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto; 

- 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 era stata 

appostata la somma di €. 22.600,00 (veniduemilaseicento/00), già detratta la spesa oggetto 

della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 3.707,98 

(tremilasettecentosette/98); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 1410001579 (prot. nr.406/2022) del Il Sole 24 ore Spa 

per un importo pari ad €. 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) IVA inclusa relativa al canone 2022 per 

la banca data Plus Plus 24 Diritto, 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 15,33. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 LUGLIO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

SFERABIT SRL  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA SERVIZI CDD II TRIMESTRE 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 e la delibera nr 4 del 22.12.2021; 

- preso atto che è pervenuta la fattura della Società Sferabit Srl n. 00653/2022 di €. 124,00 

(centoventiquattro/00) IVA inclusa, relativa alle spedizioni effettuate dal CDD nel secondo trimestre 

dell’anno 2022 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 

26.07.2022 (prot. ); 

- vista la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

- precisato che il capitolo di Bilancio del 2022 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 €. 46.675,49 (quarantaseimilaseicentosettantacinque/49), compresa la spesa 

oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 00653/2022 di Sferabit Srl per un importo pari ad €. 124,00 

(centoventiquattro/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,34. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
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