
ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 26.09.2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 13,40, 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. Montericcio Giuseppina 

– Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana -  Tesoriere,  Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, 

Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe,  Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Vulpitta Giulio. 

Stante l’assenza del Presidente Avv. Ciaravino Salvatore, ne assume le funzioni il Consigliere 

più anziano per iscrizione all’Albo, Avv. Galluffo Vito, il quale, constatata la validità 

dell’adunanza per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente f.f. dà atto dell’avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che 

viene dato per letto ed approvato. 

OMISSIS 

§ Passando all’esame del decimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. 

PIETRO DRAGO),  

OMISSIS 

 - Il Tesoriere della Scuola, Avv. Pieranna Filippi, con istanza del 19.09.2019, ha richiesto, ai 

sensi dell’art. 3 dello statuto della Scuola Drago, la concessione di un contributo economico 

per l’attività formativa 2019/2020. Il Consiglio prende atto della richiesta e, previa astensione 

del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, in qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento in 

favore della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago” di Trapani, mediante bonifico 

sul conto corrente bancario dedicato,  di un contributo per l’anno 2019 pari ad euro 7.000,00, 

(importo comprensivo dei fondi per le borse di studio ai partecipanti al corso di formazione 

2019-2020) come di fatto previsto nel bilancio preventivo del COA, autorizzando il Consigliere 

Tesoriere all’emissione del relativo mandato. 

OMISSIS 

         IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE F.F.  

          f.to Avv. Giuseppina Montericcio                       f.to Avv. Vito Galluffo 

Per estratto conforme all’originale. 

Trapani, li 6 luglio 2020   

          IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  

              (Avv. Giuseppina Montericcio) 

 


