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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del 

Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i 

Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe -  

Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio 

Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

******** 

§ Si passa all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI)  ed il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in 

ordine alle istanze di liquidazione dei compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati: 

A) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1330/2018 del 7/5/2018 – F13 P N. 9/2018  presentata dall’Avv. Aloisio Giuseppe 

nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, ha depositato agli 

atti del fascicolo il  parere favorevole  alla liquidazione in conformità alla richiesta avanzata  dall’iscritto. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Aloisio Giuseppe (Prot. N. 1330/2018 del 07/05/2018 – F13 P N. 9/2018) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali 

ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  Sig. ===========, nel procedimento 

penale n. 1229/2012 R.G.N.R.– n. 2915/2012 R.G. G.I.P. Tribunale di Trapani conclusosi con ordinanza di archiviazione 

del 28 marzo 2018; 

Dato atto che sono state adempiute le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in 

merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e del grado dell’autorità adita, del pregio dell’opera prestata; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 
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77 del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Visto ed applicato l’art.12, comma 2° del  D.M. 10.03.2014 n.55; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Aloisio Giuseppe del compenso  complessivo di € 

===========, così come indicato nell’istanza. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % 

sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso 

della tassa consiliare di opinamento. 

******* 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1463/2018 del 16/5/2018 – F13 P N. 10/2018  presentata dall’Avv. Aloisio 

Giuseppe  nei confronti della Sig.ra ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Montericcio Giuseppina 

comunica di avere provveduto all’esame dell’istanza e della documentazione allegata e di ritenere congrua la richiesta 

avanzata  dall’iscritto. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Aloisio Giuseppe (Prot. N. 1463/2018 del 16/05/2018 – F13 P N. 10/2018) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali 

ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore della  Sig. ===========, nel procedimento 

penale n. 1229/2012 R.G.N.R.– n. 2915/2012 R.G. G.I.P. Tribunale di Trapani conclusosi con ordinanza di archiviazione 

del 28 marzo 2018; 

Dato atto che sono state adempiute le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in 

merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e del grado dell’autorità adita, del pregio dell’opera prestata; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 

77 del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Visto ed applicato l’art.12, comma 2° del  D.M. 10.03.2014 n.55; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  
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D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Aloisio Giuseppe del compenso  complessivo di € 

===========, così come indicato nell’istanza. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % 

sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso 

della tassa consiliare di opina mento.. 

************* 

§ Sempre con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio il regolamento per la liquidazione dei compensi professionali 

affinché si valuti la possibilità di procedere all’adozione delle modifiche suggerite nel corso dell'ultima assemblea degli 

iscritti volte all’approvazione dei bilanci. In particolare, appare necessario predisporre un'apposita tabella dei diritti per le 

attività derivanti da procedure conciliative ed in secondo luogo di rideterminare la percentuale della tassa consiliare di 

opinamento prevedendo un diritto fisso per le richieste di parere congruità per il recupero dei crediti professionali ai sensi 

dell'articolo 32 disp. att. al Codice Procedura Penale (difese d'ufficio) e lasciando invariata la tassa al 5% negli altri casi. 

Il Consiglio rinvia ogni decisione delegando al fine di approfondire le questioni proposte il Consigliere Avv. Salvatore 

Maria Cusenza che riferirà in una prossima seduta. 

************* 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 

MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come 

prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base ai 

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 

76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica 

dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi 

dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti 

intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; 

ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello 
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Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa dichiarazione di astensione del 

Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina in relazione alle istanze N. 493/2018 G.P.,  N. 523/2018 G.P., N. 526/2018 G.P., 

N. 536/2018 G.P. e N. 547/2018 G.P.,  delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 

427/2018 G.P.; N. 429/2018 G.P.; N. 432/2018 G.P.; N. 437/2018 G.P.; N. 451/2018 G.P.; N. 452/2018 G.P.; N. 454/2018 

G.P.; N. 455/2018 G.P.; N. 493/2018 G.P.; N. 518/2018 G.P.; N. 519/2018 G.P.; N. 520/2018 G.P.; N. 521/2018 G.P.;  N. 

522/2018 G.P.; N. 523/2018 G.P., N. 524/2018 G.P.; N. 526/2018 G.P.; N. 527/2018 G.P.;N. 528/2018 G.P.;N. 529/2018 

G.P.; N. 530/2018 G.P.; N. 531/2018 G.P.; N. 532/2018 G.P.; N. 533/2018 G.P.; N. 534/2018 G.P.; N. 535/2018 G.P.; N. 

536/2018 G.P.; N. 537/2018 G.P.; N. 538/2018 G.P.; N. 539/2018 G.P.; N. 540/2018 G.P.; N. 541/2018 G.P.; N. 542/2018 

G.P.; N. 543/2018 G.P.; N. 544/2018 G.P.;N. 545/2018 G.P.; N. 546/2018 G.P.; N. 547/2018 G.P.; N. 548/2018 G.P.; N. 

549/2018 G.P.; N. 550/2018 G.P.; N. 551/2018 G.P.;  come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili 

sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna 

tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******* 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 07/06/2018 dell’Avv. Calandra 

Adriana, iscritta al n. 898 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 10/11/2015, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco 

degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così 

come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili, amministrativi e di volontaria giurisdizione.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’iscrizione dell’Avv. Calandra Adriana, nata ad 

Erice (TP) il 23.12.1979, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 11/06/2018 dell’Avv. 

Mannina Dario, iscritto al n. 842 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2014, volta ad ottenere l’inserimento 

nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 
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115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili e di volontaria giurisdizione, 

amministrativi, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’iscrizione dell’Avv. Mannina Dario, nato ad 

Alcamo (TP) il 08.09.1984, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.. 

******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 31/05/2018, ha 

comunicato di avere deliberato in data 10/05/2018 l’iscrizione del Dott. Ruvolo Gaetano, nato a Palermo il 25/05/1992, 

nel Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento dal competente Registro tenuto dall’Ordine di Trapani.  

Il Consiglio,  richiamata la propria delibera in data 08/05/2018 con la quale è stato autorizzato il rilascio del nulla osta al 

trasferimento del Dott. Ruvolo Gaetano presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo; preso atto della comunicazione del 

31/05/2018 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo; ad unanimità,  

delibera 

la cancellazione del Dott. Ruvolo Gaetano, nato a Palermo il 25/05/1992, dal proprio Registro Praticanti avvocati con 

decorrenza 10/05/2018. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del presente 

provvedimento venga inserito nel fascicolo personale. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere 

Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 08/05/2018 dalla Dott.ssa Milazzo Valentina, 

nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, iscritta al N. 2719 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del  

26/07/2016,  volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica per la partecipazione all’esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la dott.ssa Milazzo Valentina, onerata di integrare la documentazione allegata alla 

richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica, con nota del 6/6/2018, ha comunicato di frequentare la Scuola di 

Alta formazione Giuridica annuale tenuta dall’Avv. Antonino Giglia di Palermo. Al contempo, ha  formulato alcuni rilievi 

circa la obbligatorietà della frequenza di un corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato ai fini del 

rilascio del certificato di compiuta pratica, così come stabilito dal Consiglio con delibere del 21/02/2017 e 9/5/2017 
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Il Consiglio: dopo aver preso atto della documentazione integrativa prodotta dalla Dott.ssa Milazzo Valentina e dopo un 

attento esame delle osservazioni pervenute tramite pec del 6/6/2018, dispone approfondirsi la questione all’uopo 

delegando il Consigliere Segretario ed  i Consiglieri Avv. Cusenza Salvatore Maria e Avv. Pieranna Filippi. 

********* 

Alle ore 14,00, il Presidente sospende  la seduta ordinaria per proseguire in seduta pubblica ai fini dell’espletamento del 

prescritto giuramento ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte  della Dott.ssa Pirrone Dalila, praticante avvocato 

abilitata al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P..  

Alle ore 14,02, viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa Pirrone Dalila, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988, la 

quale chiede, giusta delibera in data 29/05/2018 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  

dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, 

di assumere, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense.   

Ammessa a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, ripete  la 

seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, 

onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 

principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati 

di Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa Pirrone Dalila, come sopra generalizzata, ammessa ad esercitare 

l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 

247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Lauria Baldassare per un periodo non superiore ad 

anni cinque decorrenti dal 29/05/2018. Dispone altresì che il verbale  di  impegno  solenne  venga  comunicato al 

Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. 

******** 

Alle ore 14,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio  

proseguirà in forma ordinaria  per la trattazione dei restanti argomenti all’ordine del giorno. 

******** 
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§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA): 

- Il CNF, con nota del 7/5/2018, ha trasmesso il questionario predisposto dalla Commissione Europea nell'ambito 

dell'attività di acquisizione dati sulla formazione in diritto europeo degli operatori di giustizia. Da compilare ed inviare 

entro il 28 giugno p.v.. Il Consiglio delega il Consigliere Segretario per il riscontro. 

- Il Tar Sicilia di Palermo, con nota del 28.05.2018, ha comunicato che, su proposta del Cons. Nicola Maisano, verrà 

avviato un percorso di collaborazione e di confronto con l’Avvocatura sui temi di maggiore attualità della giustizia 

amministrativa. Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dell’iniziativa sarà il magistrato proponente Cons. 

Nicola Maisano. Il Consiglio plaude iniziativa e nomina referenti i Consiglieri Avv. Cusenza Salvatore Maria e Avv. 

Pieranna Filippi. 

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- La Camera Minorile di Trapani, con istanza del 01/06/2018, ha richiesto l’accreditamento (n. 4 crediti formativi già 

concessi con provvedimento urgente del Presidente in data 1/6/2018 ) del convegno “La tutela del minore e pluralismo 

delle formazioni familiari” in programma  il 16 giugno 2018 presso il Polo Universitario di Trapani. Nella medesima nota, 

viene richiesto al Consiglio di  valutare la possibilità di patrocinare l'iniziativa sostenendo parte dei costi previsti per la 

sua organizzazione con la concessione di un contributo economico. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione dei 

Consiglieri Cusenza, Longo e Montericcio, ratifica il provvedimento urgente del Presidente dell’1/6/2018 di 

accreditamento del convegno e delibera di patrocinare l'iniziativa con la concessione di un contributo fino ad un 

massimo di euro 250,00 a copertura dei costi di affitto dell’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani. 

- Aste giudiziarie Inlinea s.p.a., con istanza del 01/06/2018, ha richiesto l’accreditamento del convegno “ Accertamento 

della piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche” da tenersi il 27 o  28 giugno 2018. Il Consiglio 

delibera l’accreditamento del convegno con il riconoscimento di n. 3 crediti . 

******* 

Si passa quindi all’esame del settimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE): 

 - L’Organismo Congressuale Forense, con nota del 7 giugno 2018, ha comunicato che venerdì 15/06/2018 (15,30 – 

19,00) e con prosecuzione sabato 16/06/2018 (9,30 – 14,00) avrà luogo l'assemblea dell’O.C.F. presso la sede di Cassa 

Forense . Il Consiglio prende atto. 
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******* 

 

Si passa quindi all’esame dell’ottavo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE): 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 30/05/2018,  ha trasmesso estratto del verbale della seduta del 

20.04.2018, nella quale sono state approvate delle modifiche ai criteri di nomina dei difensori d’ufficio. Il Consiglio 

prende atto. 

- Con circolare N. 6-C-2018 del 08/06/2018, il Consiglio Nazionale Forense ha invitato gli ordini a procedere alla 

designazione degli iscritti, in possesso dei requisiti di legge, per i quali viene avanzata proposta per la nomina a 

componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo  per la 

sessione 2018 degli esami di avvocato. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

******* 

§ In relazione al nono punto (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO):  L’Avv. ===========, 

con nota del 01/06/2018, ha presentato una segnalazione nei confronti ===========.  

Il Presidente ed il Consigliere Segretario dichiarano di astenersi e pertanto sul punto si procederà a separata 

verbalizzazione affidando le funzioni di Presidente al consigliere più anziano di iscrizione all’Albo Avv. Serraino Drago 

Mario e quelle di Segretario verbalizzante al Consigliere Pugliesi Tiziana.  

******* 

Sì da atto che alle ore 14:25 il Presidente Avv. Umberto Coppola ed il Consigliere Segretario Avv. Salvatore 

Longo rientrano in aula consiliare e si riprende la regolare trattazione del restante argomenti posti all'ordine del 

giorno. 

******* 

§ In relazione al decimo punto (TRIBUNALE DI TRAPANI): 

- Il Tribunale di Trapani, con nota del 07/06/2018, ha trasmesso copia del verbale del 6/6/2018 della Conferenza 

Permanente . Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente sullo stato della manutenzione dell’impianto di 

condizionamento e sullo stato della manutenzione degli ascensori, prende atto. 
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********* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI): 

- L’Avv. Giorgio Giannitrapani, con nota dell’11/06/2018, ha richiesto il rimborso della spese pari ad euro 238,18 

sostenute per la partecipazione, quale delegato del Consiglio, alla Conferenza nazionale delle Scuole Forensi, tenutasi a 

Roma il 13 e il 14 febbraio 2018. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella 

qualità di R.U.P.C.T.A., autorizza il pagamento in favore  dell’Avv. Giorgio Giannitrapani dell’importo pari ad  €  238,18, 

relativo al rimborso di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere 

Tesoriere  all’emissione del relativo mandato.  

********* 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI): 

- La ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., con nota del 01/06/2018, ha trasmesso preventivo per l’acquisto di un mobile 

segreteria con apertura a due ante al costo di € 168,00 Iva compresa. Il Consiglio delibera di accettare il preventivo 

presentato dalla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l.per la fornitura di un mobile segreteria con apertura a due ante e di 

impegnare la somma di euro 168,00 (centosessantotto/00) Iva inclusa al capitolo spese di acquisto beni autorizzando fin 

d'ora il tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 

- La ditta Made in Lab s.r.l., con nota del 08/06/2018, ha trasmesso preventivo per la fornitura di un armadio rack per 

server: 

a) armadio rack 42 unità (800x800) + posa al costo di € 1188,18 iva esclusa; 

a) armadio rack 26 unità (800x600) + posa al costo di € 1053,73 iva esclusa.  

Il Consiglio delibera di accettare il preventivo presentato dalla ditta Made in Lab s.r.l. per la fornitura e posa  di un 

armadio rack 42 unità (800x800) e di impegnare la somma di euro 1449,57 (millequattrocentoquarantanove/57) Iva 

inclusa al capitolo spese di acquisto beni autorizzando fin d'ora il tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 

- UniCredit Offerta commerciale conto corrente imprendo one. Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta. 

- Polizza responsabilità civile e patrimoniale per i componenti dei Consigli dell’Ordine. Il Consiglio rinvia ad una prossima 



10 

 

seduta in attesa dell’acquisizione di ulteriori preventivi 

********* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,40 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 26 giugno 2018 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

       f.to  Avv. Salvatore Longo                f.to  Avv. Umberto Coppola  


