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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Verbale di Adunanza  
n. 018/2020 

del 04.05.2020 
[OMISSIS] 
7. Pago Pa (rel. Tesoriere) 
Il tesoriere informa dell’incontro di mercoledì 29 aprile u.s. con il gestore informatico che              
potrebbe fornire l’applicazione per i pagamenti diretti tra P.a. è prevista anche la             
formazione del personale dipendente. Il Consiglio, tenuto conto dei preventivi acquisiti,           
delle condizioni contrattuali proposte, delibera di affidare l’incarico alla ditta DCS software e             
servizi s.r.l. come da proposta del 23.3.2020 prot. 20OT9036A-AV-NC. Si pubblichi la            
delibera di spesa sul sito. 
8. Pagamento fattura Esse Ti Esse Sicurezza srl (rel. Cons. Tesoriere) 
Il tesoriere riferisce della richiesta di Esse Ti Esse Sicurezza srl, che appare appropriata in               
ragione delle pattuizioni contrattuali in precedenza intercorse. Il Coa delibera di procedere            
al pagamento, ammontante a 240,76 oltre iva (fattura 50pa). 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 019/2020 
del 08.05.2020 

[OMISSIS] 
2. Comunicazioni del Segretario 
[OMISSIS] 
In Relazione alla installazione del plexiglass il preventivo già deliberato va integrato per             
ulteriori € 700,00 portando il totale a € 2500,00 oltre iva. 
[OMISSIS] 
7. Nomina tecnici COA per messa in sicurezza locali Tribunale (rel. Presidente) 
Il Presidente d'intesa con il cons Pavan espongono la proposta di affiancare i consulenti del               
tribunale per la realizzazione solo delle aree in cui operano gli avvocati e in cui vi sarà un                  
contributo fattivo dell’Ordine per l’eventuale realizzazione tanto ad uso degli avvocati           
civilisti e penalisti. Il Cons. Pavan evidenzia che l’eventuale valutazione complessiva del            
preventivo si rinvia all’esito dell’incontro previsto per martedì p.v. 



 
Il Consiglio apprezza l’iniziativa, approva quanto fin qui attivato compreso il coinvolgimento            
di un consulente esterno l’ing. Cassella  e attende.  
[OMISSIS] 
11. Pag. fatt. GBR n. 44933 del 29/4/20- n. 22958 del 28/2/20 (rel. Cons. Tesoriere). 
Il Consiglio delibera il pagamento della fattura n. 44933, relativa ai canoni da marzo a giugno                
2020, per complessivi euro 5.600,00 oltre IVA.  
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 

 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Verbale di Adunanza  
n. 020/2020 

del 11.05.2020 
[OMISSIS] 
8. Corsi aggiornamento sicurezza e redazione DUVRI (rel. Tesoriere) 
Il Tesoriere riferisce la proposta di Esse Ti Esse che propone l’acquisto di un pacchetto per la                 
formazione sicurezza della dipendenti. Il pacchetto avrebbe un costo di 400€ oltre iva per              
6/h di formazione a distanza per ciascuna dipendente, permettendo di adempiere           
all’obbligo di formazione previsto dalla legge. Il Consiglio approva. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 021/2020 
del 18.05.2020 

[OMISSIS] 
2. Comunicazioni del Segretario. 
Il segretario - in accordo con l’Rpct - alla luce di quanto già evidenziato nel verbale di                 
adunanza n. 020\2020 ritiene che il Consiglio debba meglio specificare la delibera inerente             
l’adesione alla convenzione Propct presa all’adunanza del 20.04.2020 - n.016. 
In tal senso, è necessario rimarcare che l’associazione ordinistica del Triveneto è autorizzata             
a stipulare in proprio un nuovo contratto con Namirial senza che ciò possa, in analogia col                
pregresso rapporto in essere, comportare per l’Ordine, anche in accordo col vigente quadro             
normativo un diretto impegno di spesa o vincolo contrattuale con terzi, fermo restando             
l’impegno dell’Ordine a contribuire alla propria quota associativa annuale. Il Consiglio           



 
sentita la relazione invita il Presidente, che contestualmente autorizza ad integrare la            
precedente comunicazione all’associazione con quanto sopra deliberato.  
10. Protocollo sicurezza e redazione DUVRI (rel. Tesoriere) 
[OMISSIS] 
In relazione al duvri viene deciso di procedere con la redazione e allo scopo si autorizza la                 
spesa come preventivata in €200,00 oltre accessori di legge 
[OMISSIS] 
14. Pag. fatt. GBR n. 22958 del 28/2/20 – fatt. IAPEM n 199 del 30/4/20 (rel. Cons.                 
Tesoriere). 
Il tesoriere riferisce che la fattura IAPEM per le pulizie del mese di aprile è stata decurtata                 
delle ore non svolte a causa della chiusura della sede per coronavirus, per cui l’importo da                
pagare è di euro 686,00 oltre IVA. Il Consiglio autorizza. 
Per quanto riguarda la fattura GBR, il tesoriere riferisce che si tratta delle copie effettuate in                
più per gennaio e febbraio. E’ datata febbraio ma è pervenuta a maggio; si riserva di                
verificare la correttezza dell’importo.  
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 022/2020 
del 25.05.2020 

8. Messa in sicurezza del Tribunale e attività Ing. Cassella (rel. Presidente) 
Il Presidente riferisce alla bozza di preventivo (circa € 6000) pervenuta dall’ing. Cassella per              
supportare l’Ordine e di riflesso il Tribunale in relazione alle esigenze di messa in sicurezza               
del palazzo. Il cons. Pavan interviene per spiegare nel dettaglio il contenuto del progetto e               
dei costi.  
L’ing. Cassella propone 4 metri quadrati a persona individuando alcune specifiche aule ove             
poi svolgere le udienze.  
Il Consiglio discute il punto con riguardo soprattutto al preventivo.  

MAGENTINI SI 

PAVAN SI 

LICCARDO SI  

INFANTOLINO SI 

MORO ASTENUTO - MOTIVI PERSONALI 

AL JUNDI SI 



 

Il consiglio delibera di approvare il preventivo come presentato dal professionista con la             
richiesta di sconto, quindi si attende la definizione precisa dell’importo.  
[OMISSIS] 

SCABIA NO 

FRATUCELLO ASTENUTO - RPCT 

BUSI NO 

BURLA SI 

MELINATO SI 

FURLAN SI 

FERRARO SI 

PANAZZOLO SI 

CASOTTO SI 

BRUNAZZETTO SI 

BIZZOTTO ASTENUTA - MOTIVI PERSONALI 

ROSSATO ASTENUTA 

ZAGO SI 

ARNAU SI 


