ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 13,40, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Trapani si è riunito in seduta ordinaria, in modalità telematica, in osservanza delle disposizioni
di cui all’art. 1 comma 9° lett. o) del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Partecipano alla riunione in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, i Consiglieri:
Avv. Galluffo Vito – Presidente, Avv. Orlando Maria – Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana - Tesoriere,
Avv. Adamo Brigida, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.
Risultano assenti i Consiglieri Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Ciaravino
Salvatore, Avv. Guitta Michele e Avv. Marabete Giuseppe.
Si dà atto che il Presidente Avv. Vito Galluffo e i Consiglieri Avv. Adamo Brigida e Avv. Orlando Maria
sono collegati in videoconferenza dai locali dell’Ordine.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell’art. 3 del vigente regolamento
delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara
aperta la seduta consiliare, dando atto dell’avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza
che viene dato per letto ed approvato.
*********
§ Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI
PROFESSIONALI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai
Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti
di seguito indicati.
1) Con riferimento all’istanza N. 2521/2020 di Prot. dell’11/09/2020 – F13 P N. 15/2020 presentata
dall’Avv. ============per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale
difensore d’ufficio del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta,
esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta dell’iscritto, atteso che, sulla fede di quanto
esposto dal professionista in relazione all’opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni
professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle
prestazioni.
Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le
indicazioni fornite dal consigliere delegato.
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Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. ============ (Prot. N. 2521/2020 dell’11/09/2020

– F13 P N.

15/2020) - 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 quale
difensore d’ufficio del Sig. ============, nel procedimento penale n. ============. celebrato
avanti il Tribunale Penale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza
N============ celebrato innanzi la IV Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo, definito con
sentenza N. ============.
Dato atto che sono state espletate 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;
Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,
Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di
quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni
professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento
delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);
Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado
delle autorità adite, all’opera prestata, all’esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso
per un importo pari ad € ============, in applicazione dei valori minimi dei compensi previsti
parametri di cui al D.M. 55/2014;
ad unanimità,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ============del compenso
complessivo di € ============, come da richiesta.
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.
********
2) Con riferimento all’istanza N. 2971/2020 di Prot. del 21/10/2020 – F13 P N. 17/2020 presentata
dall’Avv. ============ per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale
difensore d’ufficio del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, ha
2

espresso parere favorevole all’accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata
dell’Avv. Augugliaro Silvia, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione
all’opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi
previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni.
Il Consiglio, vista la proposta del Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità
secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.
Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. ============ (Prot. N. 2971/2020 del 21/10/2020 – F13 P N.
17/2020) - 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 quale
difensore d’ufficio del Sig. ============, nel procedimento penale n. ============celebrato avanti
il G.I.P. del Tribunale di Trapani, definito con provvedimento del ============di convalida dell’arresto.
Dato atto che sono state espletate 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;
Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,
Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di
quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni
professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento
delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);
Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado
dell’autorità adita, all’opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari
ad € ============, in applicazione dei valori minimi dei compensi previsti parametri di cui al D.M.
55/2014;
ad unanimità,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ============del compenso
complessivo di € ============, come da richiesta.
E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle
eventuali spese sostenute e documentate, di CPA come per legge ed oltre il rimborso della tassa
consiliare di opinamento.
********
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3) Con riferimento all’istanza N. 2972/2020 di Prot. del 21/10/2020 – F13 P N. 18/2020 presentata
dall’Avv. ============per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale
difensore d’ufficio del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, ha
espresso parere favorevole all’accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata
dell’Avv. ============, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione
all’opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi
previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni.
Il Consiglio, vista la proposta del Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità
secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.
Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. ============ (Prot. N. 2972/2020 del 21/10/2020 – F13 P N.
18/2020) - 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 quale
difensore d’ufficio del Sig. ============, nel procedimento penale n. ============R.G. Trib.
celebrato avanti il Tribunale Penale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza n.
============.
Dato atto che sono state espletate 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;
Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,
Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di
quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni
professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento
delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);
Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado
dell’autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso
per un importo pari ad € ============, in applicazione dei valori minimi dei compensi previsti
parametri di cui al D.M. 55/2014;
ad unanimità,
DELIBERA
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di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ============del compenso
complessivo di € ============, come da richiesta.
E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle
eventuali spese sostenute e documentate, di CPA come per legge ed oltre il rimborso della tassa
consiliare di opinamento.
********
§ Si passa all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO) ed il Presidente comunica che sull’apposita piattaforma informatica gestionale (G.P.T.) delle
domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non risultano esserci istanze da ammettere. Il
Consiglio prende atto.
*******
§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 01/12/2020 dall’Avv. Mancino Giuseppe Camillo, nato a Castellammare del Golfo
(TP) il 15/05/1965, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal
Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi
1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..
Il Consiglio:
Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a norma del
D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, lett. b),
disp. att. c.p.p.;
Ritenuto che l’istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell’anno 2019 e che lo stesso non ha
mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art.
29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato
dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,
DELIBERA
di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio
dell’Avv. Mancino Giuseppe Camillo, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 15/05/1965
(MNCGPP65E15C130F), iscritto al N. 308 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2000. Dispone la
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trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione
acquisita.
*******
§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL’ELENCO
NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le domande
per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentate, a norma dell’art. 6 del
regolamento del C.N.F. del 12 luglio 2019 (modificato il 20 marzo 2020) per la tenuta dell'elenco
nazionale difensori d'ufficio, tramite l’apposita piattaforma informatica del C.N.F. dagli avvocati di
seguito indicati:
Avv. Barone Giuseppina, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974;
Avv. Todaro Maria Grazia, nata a Valderice (TP) il 09/10/1967;
Avv. Alonzo Antonina, nata a Custonaci (TP) il 21/09/1974;
Avv. Cicala Maria Stella, nato ad Erice (TP) il 06/03/1977;
Avv. Lo Presti Maurizio, nato a Messina (ME) il 31/03/1960;
Avv. Ciacio Damiano, nato a Palermo il 12/10/1979;
Avv. Perino Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989;
Avv. Baiata Patrizia, nata ad Erice (TP) il 31/10/1973;
Avv. Rao Vito Riccardo, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;
Avv. Ruggirello Benedetto, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980;
Avv. Vivona Gaetano Vito, nato a Palermo il 15/04/1964;
Avv. Montericcio Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973;
Avv. Cannone Girolama, nata ad Erice (TP) il 05/11/1972;
Avv. Gabriele Lorenzo Simone, nato ad Erice (TP) il 13/08/1989;
Avv. Di Via Francesco, nato a Sorrento il 12/10/1984;
Avv. Bambina Davide, nato ad Alcamo (TP) il 28/09/1970;
Avv. Grassa Domenico, nato a Palermo il 20/06/1983;
Il Consiglio:
Viste le istanze di cui sopra ed esaminate le dichiarazioni rese dai richiedenti a norma del D.P.R.
445/2000 comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p.,
così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data
12 luglio 2019;
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Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l’esercizio continuativo
dell’attività nel settore penale e l’adempimento degli obblighi formativi per avere conseguito nell’anno
2019 almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'articolo
12 comma 5 del regolamento della Formazione continua del C.N.F. n 6 del 16 luglio 2014, ovvero, nel
caso degli Avvocati Barone Giuseppina, Lo Presti Maurizio e Bambina Davide, per avere nell’anno
2019 beneficiato dell’esonero dagli obblighi formativi;
Ritenuto che gli avvocati sopra elencati non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che,
pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco nazionale
dei difensori d’ufficio; ad unanimità dei presenti,
ESPRIME
parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli
avvocati:
Avv. Barone Giuseppina, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974;
Avv. Todaro Maria Grazia, nata a Valderice (TP) il 09/10/1967;
Avv. Alonzo Antonina, nata a Custonaci (TP) il 21/09/1974;
Avv. Cicala Maria Stella, nato ad Erice (TP) il 06/03/1977;
Avv. Lo Presti Maurizio, nato a Messina (ME) il 31/03/1960;
Avv. Ciacio Damiano, nato a Palermo il 12/10/1979;
Avv. Perino Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989;
Avv. Baiata Patrizia, nata ad Erice (TP) il 31/10/1973;
Avv. Rao Vito Riccardo, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;
Avv. Ruggirello Benedetto, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980;
Avv. Vivona Gaetano Vito, nato a Palermo il 15/04/1964;
Avv. Montericcio Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973;
Avv. Cannone Girolama, nata ad Erice (TP) il 05/11/1972;
Avv. Gabriele Lorenzo Simone, nato ad Erice (TP) il 13/08/1989;
Avv. Di Via Francesco, nato a Sorrento il 12/10/1984;
Avv. Bambina Davide, nato ad Alcamo (TP) il 28/09/1970;
Avv. Grassa Domenico, nato a Palermo il 20/06/1983.
Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.
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********
Si dà atto che alle ore 13,47 risultano collegati in videoconferenza i Consiglieri Avv. Castiglione
Giacoma e Avv. Marabete Giuseppe e che, pertanto, risultano presenti n. 9 consiglieri.
*******
§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA
NELL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), ============ omissis ============.
*******
§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI),
il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 25.11.2020 dal Dott. Angelo
Antonino, nato ad Erice (TP) il 23/11/1996, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge
31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.
Il Consiglio:
Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;
Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le
previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l’acquisizione d’ufficio
delle informazioni presso le amministrazioni competenti;
Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso
alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Ritenuto che l’istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;
Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il Dott. Angelo Antonino, nato ad Erice (TP) il
23/11/1996. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
********
§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 23.11.2020
dalla Dott.ssa D’Angelo Giulia, nata ad Alcamo (TP) il 13/08/1988, volta ad ottenere la cancellazione
dal Registro dei Praticanti Avvocati.
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Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
D’Angelo Giulia è stata iscritta al n. 2603 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
31/03/2015; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né
risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa D’Angelo
Giulia è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17, comma
9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,
DELIBERA
la cancellazione della Dott.ssa D’Angelo Giulia, nata ad Alcamo (TP) il 13/08/1988, dal Registro dei
Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
********
§ Sempre in relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 27.11.2020
dalla Dott.ssa D’Angelo Chiara, nata a Palermo il 06/01/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal
Registro dei Praticanti Avvocati.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
D’Angelo Chiara è stata iscritta al n. 2781 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
10/10/2017; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né
risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa D’Angelo
Chiara è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17, comma
9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,
DELIBERA
la cancellazione della Dott.ssa D’Angelo Chiara, nata a Palermo il 06/01/1989, dal Registro dei
Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
********
§ Sempre in relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 30.11.2020 dal
Dott. Tranchida Marco Vito, nato a Palermo il 19/06/1993, volta ad ottenere la cancellazione dal
Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 30.11.2020.
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Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott.
Tranchida Marco Vito è stato iscritto al n. 2897 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare
del 30/01/2020; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né
risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Tranchida
Marco Vito è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17,
comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,
DELIBERA
la cancellazione del Dott. Tranchida Marco Vito, nato a Palermo il 19/06/1993, dal Registro dei
Praticanti Avvocati con decorrenza dal 30.11.2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
********
§ Sempre in relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 02.12.2020 dal
Dott. Maltese Ignazio, nato ad Alcamo (TP) il 23/02/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal
Registro dei Praticanti Avvocati.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Maltese
Ignazio è stato iscritto al n. 2803 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
30/01/2018; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né
risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Maltese
Ignazio è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17, comma
9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,
DELIBERA
la cancellazione del Dott. Maltese Ignazio, nato ad Alcamo (TP) il 23/02/1991, dal Registro dei Praticanti
Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
*******
§ Passando all’esame del settimo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA
PRATICA), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 26.11.2020 dalla
Dott.ssa Terranova Antonietta, nata ad Erice (TP) il 13/01/1991, iscritta al N. 2855 del Registro dei
Praticanti Avvocati con anzianità 29/01/2019, la quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio
forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.
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Il Consiglio, letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l’art. 45 della
Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che
sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione all’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; all’unanimità, delibera di autorizzare il rilascio del
certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa Terranova Antonietta, nata ad Erice (TP) il 13/01/1991.
********
§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario
sottopone all’esame del Consiglio la nota del 23.11.2020 della Praticante Avvocato Dott.ssa Navarra
Maria, nata a Palermo il 15/11/1995, la quale ha chiesto di essere autorizzata a svolgere il tirocinio
forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma a decorrere dal 18.11.2020, pur
mantenendo l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Trapani
Il Consiglio, letta l’istanza della Dott.ssa Navarra Maria ed esaminato il fascicolo personale; vista
l’attestazione dell’Avvocatura Generale dello Stato di ammissione alla pratica a decorrere dal
18.11.2020, ritenuto che la richiedente è iscritta al N. 2927 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto
da quest’Ordine dal 08/10/2020, tenuto conto dell’importante opportunità professionale, delibera il
rilascio del nulla osta allo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato
per un periodo non superiore a dodici mesi, a norma dell’art. 41 comma 6 lett. b) della legge n. 247/2012,
decorrenti dal 18.11.2020, mantenendo contestualmente l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati
di Trapani con domicilio professionale presso l’Avv. Ernesto Leone del Foro di Trapani.
Dispone, altresì, di onerare la Dott.ssa Navarra Maria a comunicare al Consiglio la data di cessazione
del tirocinio presso l’Avvocatura Generale dello Stato al fine di determinare lo svolgimento del restante
periodo pratica presso il proprio dominus Avv. Ernesto Leone del Foro di Trapani, riservandosi, al
riguardo, ogni valutazione ai fini del completamento del tirocinio forense, così come previsto dalla
vigente normativa.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
********
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§ Si passa quindi all’esame del nono punto all’o.d.g. riguardante la posizione degli iscritti che non
hanno ancora provveduto al versamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo e/o Registro
professionale relativo all’anno 2019.
Il Consigliere Tesoriere riferisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 296 della Legge 31/12/2012,
n. 247, si è provveduto alla convocazione per la seduta odierna - a mezzo pec e/o ufficiale giudiziario degli iscritti agli Albi e/o Registri professionali che non risultavano in regola con il versamento del
contributo di iscrizione per l’anno 2019: Avv. ============.
Per quanto riguarda la posizione dell’Avv. ============, il Presidente riferisce che, dopo avere
espletato le procedure previste dall’art. 296 della Legge 31/12/2012, n. 247 per il mancato pagamento
del contributo di iscrizione per l’anno 2019 (notifica degli avvisi di convocazione), è stato accertato che
il domicilio digitale e il domicilio professionale dell’Avv. ============risultano entrambi inesistenti.
Si è pertanto provveduto a contestare le circostanze all’iscritto, con racc. a.r. inviata all’indirizzo di
residenza risultante agli atti dell’ufficio, regolarmente recapitata in data 28.10.2020, avvisandolo che il
mancato riscontro avrebbe comportato l’applicazione della sanzione della sospensione a norma dall’art.
16 comma 7 bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e contestualmente l’avvio della procedura di
cancellazione dall'Albo degli Avvocati per carenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 della Legge n.
247/2012 per il mantenimento dell’iscrizione. Fermo restando che il Consiglio si sarebbe riservato ogni
opportuna iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di contributi di iscrizione relativi all’anno
2019 e 2020 nonché delle sanzioni accessorie.
Il Consiglio, ritenuto ad oggi l’Avv. ============, nonostante apposita diffida regolarmente notificata
a mezzo racc. ar. all’indirizzo di residenza dell’iscritto, non ha ottemperato all’obbligo di comunicare il
proprio domicilio digitale; ritenuto che sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 16, comma 7 bis,
della legge 28 gennaio 2009, n. 2, (comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera e), legge n. 120
del 2020) finalizzate all’applicazione della sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta
comunicazione del domicilio digitale (PEC); ad unanimità
Dispone
la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. ============, dall’esercizio della professione forense
per la mancata comunicazione del domicilio digitale a norma dell’art. 16, comma 7 bis, della legge 28
gennaio 2009, n. 2. La sospensione sarà operante dalla data dell’avvenuta notifica e fino a quando
l’iscritto non comunichi il domicilio stesso.
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Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. ============ e dà mandato al Consigliere
Segretario per le comunicazioni a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle
autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo.
Per quanto concerne il mancato riscontro alla richiesta di comunicazione del domicilio professionale da
parte dell’Avv. ============, il Consiglio delibera l’avvio della procedura di cancellazione dall'Albo
degli Avvocati per carenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 della Legge n. 247/2012 per il mantenimento
dell’iscrizione. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
*********
§ Sempre in relazione al nono punto all’O.d.G., il Consigliere Tesoriere riferisce in ordine alla morosità
degli iscritti al Registro Praticanti relativamente alla quota di iscrizione 2019, precisando che l’unica
posizione ancora da definire è quella relativa al Prat. Avv. Dott. ============. Rende noto che, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 29

6

della Legge 31/12/2012, n. 247, si era provveduto alla

convocazione del predetto per la seduta del 24 settembre 2020, a mezzo racc. a.r. restituita per
compiuta giacenza.
Il Consiglio:
Constatata la regolarità della notifica a mezzo posta al Dott. ============degli atti del procedimento,
previsto dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, atteso che essendo la raccomandata a.r. tornata
al mittente la notifica si è perfezionata ed è valida, come da racc. a.r. Prot. 2604 del 18.09.2020 agli
atti del fascicolo;
Tenuto conto che il Praticante Avvocato ============non ha ad oggi adempiuto al versamento del
contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta
alcuna giustificazione;
Ritenuto che il Dott. ============risulta iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati senza abilitazione
al patrocinio e che pertanto nei suoi confronti non può trovare applicazione la disciplina prevista dall’art.
29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012);
richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui un praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al
pagamento del contributo e nel caso in cui la sua morosità permanga nonostante l’espletamento della
procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, detto soggetto vada escluso dal
Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;
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Ritenuto inoltre che il Dott. ============ non possiede un valido domicilio professionale necessario
per il mantenimento dell’iscrizione al Registro , così come previsto dall’art. 17 comma 4 della Legge n.
247/2012;
ai sensi dell’art. 17 comma 9 della Legge n. 247/2012;
DISPONE
la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. ============.
Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di contributo
di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per gli
adempimenti di rito.
*******
§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E/O SEGNALAZIONI), il Presidente
riferisce l’Avv. ============, con pec del 25.11.2020 e successive, ha trasmesso un esposto nei
confronti dell’Avv. ============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare le segnalazioni nei
confronti dell’Avv. ============al N. 33/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti e dispone, a norma
dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione per
competenza degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all’ Avv.
============.
*********
§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE):
Il Consigliere Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 02.12.2020, ha trasmesso il testo della
delibera adottata il 19 novembre 2020, avente ad oggetto la proroga fino al 31.12.2021 del termine di
validità della delibera n. 193 del 20 aprile 2020, inizialmente previsto al 31.12.2020. Tra i principali punti
della delibera:
a) gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi
organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD in deroga agli art.17 c.2 e 22
c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014;
b) gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei
corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità
idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi.
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Il Consigliere Segretario propone di inoltrare un ulteriore circolare informativa agli iscritti. Il Consiglio
prende atto e accoglie la proposta del Consigliere Segretario.
ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:
- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 3.12.2020 con la quale la
Camera Penale di Trapani, ha richiesto l’accreditamento, come da convenzione, con il riconoscimento
di n. 4 C.F. del webinar dal titolo “La giurisprudenza CEDU in materia penale: effetti e strumenti
nell’ordinamento italiano” in programma venerdì 18 dicembre alle ore 15.00. Il Consiglio, vista la delibera
del C.N.F. del 19 novembre 2020, in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del
16/07/2014, delibera l’accreditamento del webinar organizzato dalla Camera Penale con il
riconoscimento di N. 4 C.F.
- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 4.12.2020 con la quale la
Camera Civile di Trapani, con istanza del 4.12.2020, ha richiesto l’accreditamento del webinar dal titolo
“La legge sul divorzio ha cinquant’anni e … li dimostra!” in programma martedì 15 dicembre 2020 alle
ore 15.30 ed inoltre la possibilità di ricevere un contributo per le spese organizzative dell’evento. Il
Consiglio, vista la delibera del C.N.F. del 19 novembre 2020, in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7
regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, delibera l’accreditamento del webinar organizzato dalla Camera
Civile con il riconoscimento di N. 3 C.F.
Il Consiglio, in ordine alla richiesta di un contributo per le spese organizzative dell’evento, delibera il non
luogo a provvedere.
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:
- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 25/11/2020 dell’Avv.
============ volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività di studio in relazione
agli esami universitari sostenuti e superati presso l’università telematica E-Campus nelle seguenti
materie: politica economica, statistica economica ed economia aziendale. Il Consiglio delibera il
riconoscimento di n. 3 C.F..
- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 26/11/2020 dell’Avv.
============, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la formazione professionale
continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al convegno on line dal
titolo “L’origine dell’errore nel processo penale”, tenutosi nei giorni 20 e 21 novembre 2020 e organizzato
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dalla Società di Psicologia Giuridica unitamente alla Camera Penale di Venezia e all’Università degli
Studi di Padova . Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 C.F. (2 per ogni giormnata).

********
§ Con riferimento al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO), il
Presidente comunica che la Corte di Appello di Palermo, con nota del 01.12.2020, ha trasmesso la
proposta di variazione della tabella di organizzazione del Tribunale di Trapani del 17.11.2020 (progetto
organizzativo n. PRJ00000012555), per le eventuali osservazioni sulla predetta proposta di variazione
che

dovranno

essere

trasmesse

al

Consiglio

Giudizario

all’indirizzo

pec:

segreteria.consgiud.palermo@giustiziacert.it. Il Consiglio prende atto e nulla osserva.
********
§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE), il Presidente comunica che il C.N.F., con nota del 01.12.2020, ha trasmesso la nota del
26.11.2020 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale
degli affari interni avente ad oggetto segnalazioni su disfunzioni relative al pagamento telematico del
contributo unificato. Il Consiglio prende atto.
*********
§ Passando al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA
SICILIA):
- Il Tesoriere dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, in data 2 dicembre 2020, ha comunicato il
nuovo Iban dell’Unione ai fini del pagamento del contributo per l’anno 2020 che risulta pari ad €
1.498,68,

determinato sulla base di una quota di € 2,07 per ciascun iscritto all’albo alla data del

31/12/2019, quando gli iscritti all’Albo di Trapani risultavano essere n. 724. Il Consiglio prende atto e,
previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il
pagamento in favore dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia del contributo per l’anno 2020
dell’importo di Euro 1.498,68, determinato sulla base al numero (724) degli iscritti agli albi al 31.12.2019,
autorizzando il Consigliere Tesoriere a procedere all’emissione del relativo mandato.
********
§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE):
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1) Il Presidente comunica che il Centro Acustico Caimi, fornitore autorizzato ASP e INAIL, specializzato
in tecniche audio protesiche, con decennale esperienza nel settore, con nota del 17.11.2020, ha
proposto una convenzione in favore degli iscritti e dei loro familiari al fine di usufruire, oltre che di una
pluralità di servizi del tutto gratuiti, anche di una scontistica pari al 25 % sugli apparecchi. Il Consiglio
rigetta la proposta poiché non direttamente afferente all’esercizio dell’attività professionale.
2) Il Presidente comunica che la Map Prestigiacomo Mode s.r.l., con nota del 17.11.2020, ha trasmesso
una proposta di convenzione in favore degli iscritti con la possibilità di usufruire di uno sconto del 20 %
effettuando acquisti presso la Boutique IdressMap di Via Torrearsa 41. Il Consiglio rigetta la proposta
poiché non direttamente afferente all’esercizio dell’attività professionale.
3) il Presidente comunica che Sicilia Outlet Village, con istanza del 2.12.2020, ha trasmesso proposta di
convenzione con validità da dicembre 2020 a dicembre 2021. Il Consiglio rigetta la proposta poiché non
direttamente afferente all’esercizio dell’attività professionale.
********
§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):
- Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, con nota del
21.11.2020, ha comunicato di avere deliberato che gli iscritti agli Ordini professionali, che abbiano
stipulato apposita convenzione, potranno iscriversi al master di II Livello in “Legal Manager & Advisor”,
corrispondendo una quota ridotta di euro 1.726,00 in luogo di quella ordinaria di euro 2.426,00. A fronte
di tale impegno da parte dell'Ateneo, l'Ordine dovrà impegnarsi a:
1.

fornire il patrocinio al Master, concedendo l’utilizzo del proprio logo;

2.

garantire la diffusione dell’iniziativa, anche attraverso enti e/o strutture correlati all'Ordine (Centro

Studi, Rivista digitale, Siti internet, ecc.);
3.

individuare quale referente il Presidente/Delegato, senza oneri per l'Ateneo, che aderisce al

Comitato Tecnico Scientifico del Master;
4.

promuovere, presso gli iscritti al proprio Ordine, la possibilità di svolgimento di stage o tirocini da

parte degli studenti del Master.
Il Consiglio delibera di non aderire alla proposta
********
- Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con nota del 2.12.2020, ha comunicato di avere
approvato la istituzione di speciali elenchi di Consulenti Tecnici e Commissari ad Acta, appositamente
formati per le esigenze delle Commissioni tributarie. La iniziativa è motivata dalla esigenza, fra altro, di
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selezionare specialisti, di assicurare la rotazione degli incarichi agli aspiranti Consulenti, di garantire
aggiornamento in tempo reale delle informazioni contenute nel registro, di massimizzare la trasparenza
degli incarichi. Potranno essere inseriti nello speciale registro SOLO coloro che sono già iscritti negli
Albi tenuti dagli Uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello). Gli interessati potranno fare pervenire
direttamente all’Ordine di appartenenza la domanda, sottoscritta con firma digitale, sul sito del CPGT
(all’indirizzo https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione sarà disponibile una apposita sezione
denominata “Albo CTU: modulistica” ). Termine finale di inoltro al rispettivo Ordine, delle domande degli
interessati: 30/01/2021. Sarà in ogni caso successivamente sempre possibile inoltrare nuove domande,
alle stesse condizioni, da parte di coloro che saranno in possesso dei requisiti indicati nelle domande
medesime, per il tramite del rispettivo Ordine. Al ricevimento delle domande l’Ordine dovrà vagliarne la
attendibilità ed affidabilità e quindi inoltrarLe, con visto di nulla osta, via pec al seguente indirizzo di
posta certificata: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it entro e non oltre il 15/3/2021. Il Consiglio
delega per approfondire la questione il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, il quale si riserva di riferire
in una prossima seduta.
********
- Lo studio del Notaio Pietro Remo Sampietro, con nota del 14.11.2020, ha comunicato di avere ricevuto
incarico dagli interessati di reperire eventuali disposizioni testamentarie della defunta Stefanina
Franchini, chiedendo la diffusione del messaggio agli avvocati del distretto di appartenenza. Il Consiglio
prende atto e dispone il non luogo a provvedere.
********
§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (PREVENTIVI):
- La Ditta 79WEBSOLUTION di Francesco Genovese, con nota del 28.11.2020, ha comunicato che con
l’inizio del nuovo anno sarà necessario rinnovare il contratto di manutenzione dell’App Ordine degli
Avvocati di Trapani pubblicata sugli store Apple e Google Play, trasmettendo offerta di rinnovo del
contratto di manutenzione dell’App Ordine degli Avvocati. per un costo totale omnicomprensivo annuale
di € 400,00. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di
R.P.C.T., approva l’offerta della Ditta 79WEBSOLUTION di Francesco Genovese per il rinnovo del
contratto di manutenzione dell’App Ordine degli Avvocati per un costo totale omnicomprensivo annuale
di € 400,00, che sarà posto al bilancio preventivo 2021.
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- La Ditta 79WEBSOLUTION di Francesco Genovese, con nota del 28.11.2020, ha trasmesso offerta
preventiva per l’implementazione con un modulo aggiuntivo dell’App Ordine degli Avvocati di Trapani.
Si tratta di un APP IDENTITY che consentirà l’inserimento news giudiziarie da inviare ai soli iscritti
all’app dal backend con accesso riservato a persona incaricata che con propria user e password potrà
inviare comunicazioni massive via mail tramite backend. Tale utente potrà accedere soltanto a questa
funzionalità del backend e non potrà accedere ai dati sensibili degli iscritti, ma soltanto la possibilità di
inviare/modificare e cancellare le comunicazioni. Tali comunicazioni saranno conservate nel database
e ogni utente dalla propria area riservata dell’app già predisposta per le funzionalità originarie, potrà
visionare lo storico. Gli iscritti all’app, saranno notificati ogni qual volta riceveranno queste
comunicazioni giudiziarie. Tempo di realizzazione: 10 giorni più i tempi necessari alla apple e a google
play per rilasciare l’aggiornamento dell’app. Il costo una tantum del progetto è pari ad € 200,00. Il
Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.
- La Ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 01.12.2020, ha fatto pervenire preventivo
n. 119/2020 per il rinnovo annuale 2021 dell’antivirus Worry Free Business Security Services n. 11 -25
licenze (in scadenza a gennaio 2021) al prezzo di € 28,00 con un costo totale per n. 11 postazioni pari
ad € 308,00 al netto dell’IVA. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe
nella qualità di R.P.C.T., approva il preventivo della Ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele per il
rinnovo annuale 2021 dell’antivirus Worry Free Business Security Services n. 11 -25 licenze per un
costo totale di € 308,00 al netto dell’IVA, che sarà posto al bilancio preventivo 2021.
- La ditta Made in Lab, con nota del 27.11.2020, ha trasmesso preventivo per l’acquisto di n. 1 telefono
fisso IP 222 al prezzo di € 279,38 (iva esclusa), comprensivo di configurazione e installazione. Il
Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di R.P.C.T., previa
astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di R.P.C.T., approva il preventivo della
Ditta Made in Lab

per l’acquisto di n. 1 telefono fisso IP 222 comprensivo di configurazione e

installazione al prezzo di € 279,38 (iva esclusa), che sarà posto al bilancio preventivo 2021.
**********
§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO
PREVENTIVO 2020), prende la parola il Consigliere Tesoriere Avv. Tiziana Pugliesi, la quale
rappresenta che si rende necessario intervenire sugli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa, nello
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specifico il Cap. 18.2 acquisto beni – macchine e il Cap. 19.2 spese di rappresentanza – necrologie,
dimostratisi insufficienti per far fronte agli impegni ad essi riferiti e ciò a seguito di sopravvenute e
imprevedibili esigenze.
Per quanto concerne il capitolo 18.2 (acquisto beni – macchine) si è resa necessaria un’ulteriore
variazione in quanto in data 30/12/2020 giungerà a scadenza il contratto n° 3431780 di

locazione operativa per l’utilizzo della fotocopiatrice KYOCERA FS-6525 – Matricola
V1C5726343 in uso presso la segreteria.
Dal momento che, sulla base delle previsioni contrattuali, era possibile gestire il fine leasing operativo
anche esercitando il diritto di riscatto del bene si è ritenuto di procedere all’acquisto della

fotocopiatrice KYOCERA FS-6525 alla quotazione proposta di € 300,00 (trecento/00) oltre iva,
attingendo i fondi necessari dal capitolo 18.2 acquisto beni – macchine.
Per quanto concerne il capitolo 19.2 spese di rappresentanza – necrologie si tratta di un piccolo
sforamento pari ad € 3,59.
Pertanto si rende indifferibile apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione relativo all’anno in
corso al fine di poter costituire i fondi necessari a seguito delle sopravvenute esigenze dell’attività
istituzionale.
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere,
RICHIAMATA la deliberazione consiliare del 30 luglio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2020, che deve essere ancora sottoposto al vaglio dell’assemblea degli iscritti
rinviata per l’emergenza sanitaria ancora in corso;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare del 25 novembre 2020 con la quale è stata approvata la
variazione N. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
VISTA la richiesta del Tesoriere di aumento pari a € 500,00 al Cap. 18.2 acquisto beni – macchine
finanziabile mediante compensazione tra capitoli afferenti allo stesso codice di bilancio;
VISTA la richiesta del Tesoriere di aumento pari ad € 300,00 al Cap. 19.2 spese di rappresentanza –
necrologie finanziabile mediante compensazione tra capitoli afferenti allo stesso codice di bilancio;
RITENUTO che si rende pertanto indifferibile apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione
relativo all’anno in corso al fine di poter costituire i fondi necessari a seguito delle summenzionate
sopravvenute esigenze delle attività istituzionali;
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RITENUTO
- che i fabbisogni di spesa sono evidenziati nella tabella sotto riportata:
capitolo

Previsione

pagato

differenza

18

ACQUISTO BENI

18/1

MOBILI UFFICIO

1000.00

700.00

18/2

MACCHINE

5900.00

5998.30

18/3

SITO WEB

150.00

140.30

9.70

18/4

SOFTWARE

2900.00

2196.13

703.87

TOTALE

9.950.00

9.034.73

915.27

capitolo

Previsione

In +

19

SPESE DI
RAPPRESENTANZA

19/1

PARTECIPAZIONI
RIUNIONI
CONVEGNI/CONGRESSI

19/2

In 300.00
98.30

pagato

differenza
In +

In -

3500.00

1778.23

NECROLOGIE

600.00

603.59

19/4

REGALI

500.00

325.00

175.00

19/5

VARIE

200.00

90.20

109.80

19/5

RIMBORSI PER
CONSIGLIO GIUDIZIARIO

400.00

322.92

77,08

5.200.00

3119.94

2080.06

TOTALE

1721.77

3.59

verificato che le variazioni rispettano il pareggio finanziario del bilancio

2020,

approvato

dal

Consiglio nella seduta del 30 luglio 2020, ma non ancora dall'assemblea degli iscritti per le ben note
prescrizioni legate all’emergenza sanitaria COVID-19;
Propone al Consiglio
di approvare
di spesa

le variazioni

al bilancio

18.2 e del capitolo di spesa

di

2020, per l'aumento

del capitolo

19.2, mediante compensazione tra capitoli afferenti allo

stesso codice di bilancio, come da dettagliato

CAP. 18

previsione

ACQUISTO BENI

prospetto che di seguito si riporta:

Previsione
1000.00

I Variazione
II Variazione Assestato
0,00
0,00
1000.00

18.1

MOBILI UFFICIO

18.2

MACCHINE

5000.00

+900.00

+500.00

6400.00

18.3

SITO WEB

150.00

0,00

0,00

150.00

18.4

SOFTWARE

2900.00

0,00

-500.00

2400.00

9.050,00

+900,00

0,00

9.950,00

Totale Variazione Acquisto beni
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CAP. 19

SPESE DI RAPPRESENTANZA

3500.00

Variazione
-300.00

Assestato
3200.00

NECROLOGIE

600.00

+300.00

900.00

REGALI

500.00

0,00

500.00

19/5

VARIE

200.00

0,00

200.00

19/5

RIMBORSI PER CONSIGLIO GIUDIZIARIO

400.00

0,00

400.00

5200,00

0,00

5200,00

19/1

PARTECIPAZIONI RIUNIONICONVEGNI/CONGRESSI

19/2
19/4

Previsione

Totale Variazione Acquisto beni

Le variazioni qui sopra proposte evidenziano una buona tenuta dei conti e una gestione oculata, ove
si consideri che gli obiettivi di bilancio risultano sostanzialmente realizzati e che gli aumenti di spesa
sono legati a sopravvenute esigenze non precedentemente preventivabili.
Il Consiglio, preso atto della relazione ampiamente illustrata dal Tesoriere, all’unanimità dei presenti,
approva le variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2020 e dispone altresì l’invio di estratto del
presente verbale al Revisore Unico dei Conti Avv. Biagio Bosco.
***********
Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,50
e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 13,30.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE
Avv. Vito Galluffo
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