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Trapani, lì 16marzo2017

OMISSIS

Il Consiglio dispone la trasmissione di estratto del presente verbale al Sig. Revisore dei Conti dell'Ordine,
nonchè agli istituti di credito con i quali l'Ordine degli Avvocati di Trapani intrattiene rapporti contrattuali al
fine di porre in essere le dovute modifiche in ordine ai soggetti abilitati alle operazioni bancarie a seguito
della sostituzione sopra deliberata, nonché la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

" Consiglio, manifestando gratitudine per il lavoro svolto dal Consigliere Avv. Vultaggio, previa
dichiarazione di astensione del Consigliere Scarcella, ad unanimità, approva la proposta del Presidente e
delibera di revocare l'incarico di Tesoriere all'Avv. Mariella Vultaggio e di nominare il Consigliere Avv.
Giuseppe Scarcella, nuovo tesoriere dell'Ordine.

Per tale ragione, pur apprezzando il lavoro svolto dall'Avv. Mariella Vultaggio e nell'auspicio di un pronto
rientro nelle funzioni, si rende tuttavia necessaria la sostituzione dovendosi porre in essere tutti gli atti di
amministrazione (redazione e presentazione dei bilanci, convocazione dell'assemblea per l'approvazione
dei bilanci etc.). A tal fine propone di nominare tesoriere il Consigliere Avv. Giuseppe Scarcella.

OMISSIS
" Presidente comunica che, come è noto a tutti, il Consigliere Tesoriere Avv. Vultaggio Mariella è
impegnata in importanti cure mediche e che non si hanno notizie circa il suo rientro in piena operatività.

Si dà atto che alle ore 14,25 entra in aula il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario e che pertanto
risultano presenti n. 10 consiglieri.

OMISSIS

" Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale,
dichiara aperta la seduta.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo, 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. Cavarretta Michele, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna,
Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Scarcella Giuseppe.
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