
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Catania
ESTRATTO VERBALE DI SEDIJTA
L'anno duemiladieci, il giomo 14 del mese di settembrc, alle ore 16,35, nella sala riunioni, si
dunito il Consiglio dell'Ordine degli Awocali, preseÌrti i sìgùori:

Al.v. Maurizio
Al'v. Giovanni
Aw. Santo
Aw. Roberto
Aw. Rosario
Arw. Giuseppe
Aw. Antonino
Aw. Antonino
Ar.v. Alberto
A!'v. Marco
Aw. Fabrizio
A\.v. Salvatore Walter
Avv. lgnaz io

MAGNANOdi SAN LIO Presidente
VANADIA
LI VOLSI
CARUSO
MAGNANO di SAN LIO
LA ROSA MONACO
CIAVOLA
DISTEFANO
GIACONIA
TORTORICI
SEMINARA
TORO
DANZUSO - Consigliere segretario if.

Omissis..

Attesa I'assenza del Consigliere segretario, Aw. Diego Geraci, assume le fitrzioni il Consigliere
Aw. Ignazio Danzuso.

Omissis..

VAT-UTAZIONE SITUAZIONE BIBLIOTECA- DETERMINAZIONI
Alle 17,08 inteNiene il Consigliere, Aw. Robefo Caruso.

11 Consiglio delibera di incaricare il Segretario, il Tesoriere, ed i Consiglieri Li Volsi e Caruso, di
esaminare la pianta organica e di propone le soluzioni del caso-
Il Consiglio delibera, altresì, di bandire un concorso per titoli ed esami a tempo indeteminato,
conferendo incarico ad una commissione composta dal Segretario, dal Tesoriere, e dai Consiglieri
Li Volsi e Caruso, per la preparazione della bozza del bando e degli adempimenti consequenziali.
Il consiglio delibera inîne di stipulare con agenzia interinale un contratto a tempo deteminato per
la somrninistrazione di ul incaricato di biblioteca, in possesso dei requisiti legali, per la durata di 6
mesi e sulla base della migliore offerta.

CONTRIBUTO 201O UIA
ll Consiglio delibera, con il voto contrarìo dei Consiglieri Vanadia, Rosaîio Magnano, Distefano e

Tortorici, di non accogliere la richiesta di Contributo 2010 avarzata dall'UIA.

CONTRIBUTO 2O1O FBE
Il Consiglio delibera, con il voto contrario dei Consiglieri Vanadia, Rosario Magnano, Distefano e

Tortorici, di non accogliere la richiesta di Contributo 2010 
îvanzata 

dal FBE.

CONGRESSO FEDERA.ZTONE f,UROPEA DEGLI ORDINI FORENSI _ MADRID 22-25
SETTf,MBRE 2O1O - DETERMINAZIONI
Il Consiglio delibera, con il voto contrario dei Consiglieri Vanadia, Rosario Magnano e Distefano,
di non inviaÌe delegati a.l Congresso, non ritenendo utile la pafecipazione.
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Omissis..
Alle 18.22 interr'iene il Consigliere, Aw. CaLrla Pappalardo.

Omissis..

RICHIESTA CONTRIBUTO CLUB CALCIO FORENSE CATANIA
ll Consiglio delibera di riconoscerc un contributo di €. 3.500,00 al Club Calcio Forense Catania, in
consjderazione delle somme preventivate, e della documentazione prodotta in allegato alla richiesta.

RISTAMPA ALBO _ DETtrRMINAZIONI
Il Consiglio delibera di accogliere il preventivo fomito dalla ditta Leone,
di spesa di €. 20.000,00, a condizione che sia comprelNivo di tuîîe
utilizzando i medesimi caratteri deìì'albo del2008.

C)missis-.

limiti del prevenlivo
pagine necessarie e

Il Presidente
f.to Aw. Maurizio Magnano di San Lio

aì'rgirale

)l

ne1

le

A!ryIO PROCtrDURE RILIEVO INCOMPATIBILITÀ. ISCRIZIONE ALBO _
DETERMINAZIONI
Il Consiglio delibera di awiare le procedure, trasmettendo a tutti gli iscritti all'Ordine una
dichiarazione soslitÌrtiva di atto di notorietà da sottoscrivere, e fissando il temine del 30 novembre
2010 per la trasmissione della stessa al Consiglio dell'Ordine.

Omissis..

Varie ed evcntuali.
Il Consiglio delibera di approvare il preventivo della Ditta C.D.C Energy, per la realizzazione di un
impianto audio nella sala Bentivegna per la somma di €- 1.500,00, oltre IVA.

Omissis..
Regolamento esonero eventi formativi;
IJ Consiglio delibera di mantenere il pedodo di esonero dagli eventi fomativi in caso di gravidanza
già stabilito.

Proposta M&M Eurooa
Il Consiglio delibera di approvare la proposta di manùtenzione l'o1mùlato dalla ditta M&M Europa
per la sonma di €.4.800,00 oltre IVA, rinviando le altre proposte alla prossima seduta per
procederc ad un raglio piu approlonrlìto.

DeÌ che il presente verbale, chiuso alle ore 20.30-

Il Consigliere Segrelario f.i
f.to Aw. Ignaz io Darzuso
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