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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 013/2019 
del 12.04.2019 

[OMISSIS] 
24. Rinnovo contratto Be family (rel. Cons. Segretario e Cons. Avv. Brunazzetto) 
Il Cons. Brunazzetto relaziona con riguardo al contratto con Be family - pari € 900,00 oltre                
Iva annui.  
Il Consiglio delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto come            
esposto dal Cons. Brunazzetto. 
 
25. Acquisto sedie segreteria (rel. Cons. Avv. Busi) 
Il Cons. Busi riferisce degli esiti delle indagini di mercato effettuate e dei preventivi ricevuti.               
Riferisce che il preventivo più conveniente impone una spesa di €1.403,02 oltre iva. 
Il Consiglio sentita la relazione del Cons. Busi delibera di autorizzare la spesa come              
sopraindicata, autorizzando lo stesso all’acquisto. 
[OMISSIS] 
 
 

 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 015/2019 
del 19.04.2019 

[OMISSIS] 
6. Richiesta buoni pasto periodo maggio – settembre (rel.Cons.Tesoriere). 
il Tesoriere ricorda la necessità di rinnovare l’acquisto dei buoni pasti. Il consiglio sentita la               
relazione delibera l’acquisto. 
[OMISSIS] 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Verbale di Adunanza  
n. 016/2019 

del 29.04.2019 
[OMISSIS] 
20. Varie ed eventuali.  
Il Cons. Infantolino ricorda l’opportunità di partecipare al convegno FBE di Barcellona.            
Aderiscono all’iniziativa il cons. Infantolino, il cons. Fratucello e il cons. Melinato. 
il Consiglio delibera di autorizzare la partecipazione dei suindicati Consiglieri al convegno            
nelle date del 30.05.2019 e del 01.06.2019 con un impegno di spesa presunto per ciascuno               
dei partecipanti per circa € 1000,00. (richiamando il regolamento rimborsi). 
La commissione parcelle chiede la liquidazione della parcella 96.2018 dell’avv. Saccon. 
Il cons. Tesoriere riferisce dell’accredito sul c.c. di 9.971,21 euro, ultima tranche del             
finanziamento ottenuto dalla Cassa Forense. 
Sentita la relazione del tesoriere, Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di              
provvedere ai seguenti pagamenti:  

- €. 509,50 al Movimento Forense di Padova, per l’organizzazione dei convegni del            
18.1.2019, 22.2.2019 e 15.3.2019, come da richiesta del 3.4.2019;  

- € 136,00 alla delegata avv. Stefania Martin quale rimborso spese pernottamento per            
la partecipazione al Congresso Nazionale Forense del 5 e 6 aprile 2019, come da              
richiesta del 10.4.2019; 

- € 275,90 al Presidente avv. Leonardo Arnau quale rimborso spese viaggio, taxi e             
pernottamento per la partecipazione al Congresso Nazionale Forense del 5 e 6 aprile             
2019, come da richiesta del 25.4.2019; 

- € 288,90 alla Consigliera avv. Carola Rossato quale rimborso spese viaggio, taxi e             
pernottamento per la partecipazione al Congresso Nazionale Forense del 5 e 6 aprile             
2019, come da richiesta del 8.4.2019; 

- € 86,00 al delegato Eddy Bazzan quale rimborso pernottamento per la           
partecipazione al Congresso Nazionale Forense del 5 e 6 aprile 2019, come da             
richiesta del 18.4.2019; 

- € 518,70 al delegato Eddy Bazzan quale rimborso spese viaggio per sé e per i delegati                
Edoardo Ferraro e Barbara Melinato, per la partecipazione al Congresso Nazionale           
Forense del 5 e 6 aprile 2019, come da richiesta del 18.4.2019; 

- € 19,50 al membro della Commissione elettorale av. Fabio Romandini, quale           
rimborso delle anticipazioni (pranzo) sostenute in data 28 e 29 marzo 2019, come da              
richiesta del 9.4.2019. 

Astenuti, per le delibere che riguardano le loro richieste di rimborso, i consiglieri Arnau e               
Rossato, nonché i consiglieri Ferraro e Melinato per la delibera riguardante la richiesta di              
rimborso dell’avv. Bazzan. 
[OMISSIS] 


