
 

 

 

 

DELIBERAZIONI A CONTRARRE ANNO 2021 

 

9 FEBBRAIO 2021 
 
Omissis servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature dell’Ordine con la società 

New Business di Giovanni Figliuolo: il Consiglio, udita la relazione, all’unanimità dei presenti, 

valutata la convenienza della offerta, autorizza la sottoscrizione del contratto. 

€. 3.848,00 annui 

 

 2 MARZO 2021 

Procura Repubblica di Bari (protocollo di intesa tra Comune – UNPPE –) 

proroga polizza assicurativa fino al 31.12.2021 

omissis Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 
PROGRAMMA DCS PER IL C.D.D.: 

Omissis SFERA necessita di ulteriore tempo per la trasmigrazione dei dati; il Presidente del CDD 

riferisce di aver contattato DCS il quale si è dichiarato disponibile a procrastinare il contratto per 

quest’anno al costo di €. 800,00 annuali da dividere per i tre Ordini. 



 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la sottoscrizione di un contratto annuale con DCS 

srl solo ed esclusivamente per il pacchetto del CDD. 

 

omissis corso un avvocato per il minore 2021 in modalità da remoto: si utilizzerà la piattaforma 

ZOOM il cui costo verrà assorbito dal contributo dei corsisti e sarà gestita anche dalla Camera 

Penale. 

Il Consiglio autorizza la spesa della piattaforma ZOOM che sarà sopportato con le quote di iscrizione 

senza ulteriori oneri per il bilancio del COA.  

 

20 APRILE 2021 

Il Consigliere Tesoriere comunica che la piattaforma inerente il patrocinio a spese dello Stato è 

pronta e che è necessario solo il versamento dell’ulteriore tranche come da preventivo di Sfera che 

si allega al presente verbale per l’avvio del servizio relativo all’invio della pec massiva.   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

ATTIVAZIONE PIATTAFORMA   €. 1620,00 

CANONE ANNUO   €. 520,00 

COSTO PER CIASCUN DOCUMENTO FIRMATO   €. 0,60 

CERTIFICATO TRIENNALE PER CIASCUN SOGGETTO FIRMATARIO   €. 585,00 

PERSONALIZZAZIONI E COSTI DI FORMAZIONE ON-LINE, TARIFFA ORARIA   €. 60,00  

 

8 GIUGNO 2021 

Polizza cassa Forense per il personale dipendente dell’Ordine: 

il Consiglio, sentita la relazione del tesoriere e preso atto che vi è copertura della spesa in bilancio, 

all’unanimità dei presenti approva la spesa e dà mandato al tesoriere di procedere con la sottoscrizione della 

polizza come già fatto, del resto, negli anni precedenti. 

€. 150,00 a dipendente totale €. 1500,00 



 

 

15 GIUGNO 2021 

Il consigliere Tesoriere, 

CON RIFERIMENTO ALLA CONVOCAZIONE DELLA SESSIONE ULTERIORE DEL XXXIV CONGRESSO 

NAZIONALE FORENSE IN ROMA IL 23 E 24 LUGLIO 2021 E CON PRECIPUO RICHIAMO ALLA 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE RELATIVAMENTE ALLA SPESA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO QUALI ORDINI FORENSI; 

Fatto riferimento a tutte le precedenti deliberazioni di questo Ordine sul punto; 

considerato che nessuna questio può presentarsi sulla necessarietà della partecipazione di questo 

ordine al congresso; 

Fatto presente che la somma indicata dal comitato organizzatore per la partecipazione al congresso 

del nostro ordine ammonta ad €. 10.000,00; 

Fatto presente che non risulta appostata alcuna somma a tale titolo nel bilancio di previsione 2021; 

Propone al Consiglio di autorizzare la spesa in quanto imprescindibile per l’attività istituzionale 

dell’Ordine ed urgente. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza il presidente ed il consigliere tesoriere ad eseguire 

il relativo pagamento così come richiesto dal comitato organizzatore del Congresso. 

Il Consigliere Tesoriere dà atto che la copertura della predetta spesa avverrà attingendo la somma 

da apposito capitolo di bilancio di cui verrà dato atto in apposita variazione di bilancio. 

Manda al presidente ed al Consigliere Tesoriere per quanto di competenza.  

Manda all’Ufficio Contabilità per le relative annotazioni. 

Manda al Consulente Fiscale per quanto di sua competenza. 

 

 

 



 

 

6 luglio 2021 

Il consigliere Tesoriere riferisce sull’aggiornamento dei computers dei dipendenti per la somma, 

come da preventivo allegato, di € 1.532,00 - prot. 6679/21 -. 

 

27 luglio 2021 

A relazione del tesoriere. 

Con riferimento al contratto di telefonia in essere con FASTWEB, che riguarda gli uffici del COA, gli 

uffici del CDD e la camera penale di Via Dioguardi, fa presente che la spesa prevista ammonta a € 

3.213,00 a bimestre. 

Con opportuna indagine di mercato, volta ad acclarare altra fornitura di servizio più economica per 

l’Ordine, ha ricevuto la proposta della WINDTRE al costo di € 1.785,00 a bimestre IVA inclusa, per gli 

uffici del COA, per gli uffici del C.D.D. e per gli uffici di Via Dioguardi. 

Per la sede di via Dioguardi comprende anche l'installazione di tre apparati telefonici oltre al 

centralino virtuale. 

Il Consiglio, valutata l’opportunità di conseguire un indubbio vantaggio di spesa, considerata la 

necessità di dare impulso subito al cambio di gestore, 

APPROVA all’unanimità 

La proposta contrattuale del gestore WINDTRE così come nel preventivo presentato e come sopra 

descritto che si allega al verbale. 

Il consigliere tesoriere attesta la copertura di spesa nell’ apposito capitolo di bilancio. 

Dà mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto e al consigliere tesoriere di eseguire i 

pagamenti dovuti. 

Manda all’ ufficio contabilità per gli adempimenti di conseguenza e per le relative annotazioni. 
Manda alla Dott.ssa Antonacci RPCT per quanto di sua competenza. 
Manda al consulente fiscale per quanto di competenza. 
Manda all’ ufficio archivio per quanto di competenza. 



 

 

7 settembre 2021 

Il Tesoriere riferisce sulla necessità di acquistare n. 6 programmi, da installare sul computer, per lo 

smart working e di aver acquisito i preventivi che legge ai consiglieri.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la spesa secondo il preventivo New 

Business di Giovanni Figliuolo di € 390,00. 

 

28 settembre 2021 e 5 ottobre 2021 
 

 Il Consiglio, esaminato il preventivo fatto pervenire dall’Avv. Sileni, nomina l’Avv. Luca Sileni, nato 

a Castel del Piano (GR) il 04.04.1979, responsabile della transizione al digitale. 

€ 1000,00 oltre IVA 

 

5 ottobre 2021 

 
Rinnovo della convenzione con Steno Consulting per la stenotipia delle udienze del CDD: 

il Consiglio autorizza alle stesse condizioni già in atto. 

€ 3,50 a pagina oltre IVA  

 

5 ottobre 2021 
 

Rinnovo contratto con Dott. Del Core per le comunicazioni dell’Ordine: 

sentita la relazione del tesoriere che conferma la capienza dell’apposito fondo nel bilancio, il Consiglio 

autorizza il rinnovo del contratto alle medesime condizioni della convenzione già in atto. 

€ 1200,00 mensili oltre IVA 

 
 
 



 

 

12 ottobre 2021 
 

Acquisto per ampliamento spazio pec della mediazione alla luce della modifica del regolamento al costo di 

€.519,00. 

Il Consiglio, udita la relazione del tesoriere, che conferma la copertura della voce in bilancio, autorizza la 

spesa. 

 
 

12 ottobre 2021 
 

Celebrazione “toghe d’oro 2020-2021” 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di omissis e di impegnare una somma non superiore ad  

€. 5.000,00 per le spese relative all’organizzazione dell’evento 

 
 
 

19 ottobre 2021 
 

Assemblea degli iscritti.  

omissis 

Il teatro “Anche cinema” ha preventivato una spesa di €. 900,00 oltre iva e, allo stato, è l’unica disponibile: 

il consiglio preso atto del numero di iscritti alla partecipazione all’assemblea e quindi dell’impossibilità di 

svolgerla presso la sala delle adunanze consiliari, delibera di tenere l’assemblea presso una struttura esterna 

e, sentito il tesoriere, delibera di tenere l’assemblea presso la sala dell’Anche Cinema.  

 

26 ottobre 2021 

Preventivo di New business per fornitura di un note book: il consiglio autorizza l’acquisto come da 

preventivo della New Business del 21.10.21 e manda al Tesoriere per quanto di competenza.  

€ 600,00 + € 270,00 oltre IVA 

 



 

 

 

2 novembre 2021 

Il Presidente segnala al Consiglio che il 29 pomeriggio si è tenuto un convegno presso il nostro Ordine omissis, 

organizzato dall’Ordine, nel corso del quale si sono manifestati problemi di collegamenti telematici e si rende 

necessario acquistare la strumentazione tecnica strutturale idonea a sostenere questo tipo di eventi. Il 

Consiglio, udita la relazione del Presidente, sentito il tesoriere che ha acquisito il preventivo della new 

business di Figliuolo per l’acquisto di un computer HP serie 470 schermo da 17,3 con il pacchetto Office per 

il prezzo offerto di €. 1.070,00 (oltre iva se ed in quanto dovuta), il quale dichiara che vi è copertura nello 

specifico capitolo di bilancio, ne autorizza l’acquisto. 

 
 
 

30 novembre 2021 

…Omissis…richiesta da parte della Procura della Repubblica di contributo nel rinnovo della polizza 

assicurativa per la vigilanza visiva non armata presso gli uffici da parte dei volontari dei Carabinieri. 

Il tesoriere dà atto che vi è la copertura della predetta spesa in apposito capitolo di bilancio: il 

Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la spesa. 

€. 1200,00 

30 novembre 2021 

AUTORIZZAZIONE CONSIGLIERE TESORIERE 

Rinnovo della polizza ASSICURATIVA relativa all’OCCS, in scadenza oggi, per l’importo di  
 
€. 1.250,00. 
 
Rinnovo del contratto del Software Visura-ISI per la gestione della contabilità anno 2022 per 
 
l’importo pari ad €. 2.080,00. 
 
 
 
 
 


