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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre  del mese di marzo, alle ore 12,40, in Trapani, nei locali ubicati al piano 

terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Trapani. Sono 

presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Cusenza Salvatore 

Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Scarcella Giuseppe, Avv. Serraino Drago Mario. 

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

la seduta. 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. 

PIETRO DRAGO) ed il Consigliere Avv. Serraino Drago riferisce che il C.d.A. della Scuola ha approvato il bilancio 

consuntivo anno 2016.  

Con riferimento al corso di preparazione della durata di 18 mesi per la partecipazione alla sessione 2018 dell’esame di 

abilitazione forense  illustra le modalità di tenuta del corso (lezioni frontali ed esercitazioni pratiche) e si riporta al 

progetto depositato. Il Consiglio all’unanimità approva il progetto dell’offerta formativa e da incarico al CDA della Scuola 

di predisporre il bando da pubblicare entro la fine del corrente mese. 

***** 

Si dà atto che alle ore 12,55 entra in aula il Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina  e che pertanto 

risultano presenti n.  7 consiglieri. 

***** 

§ In relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (BILANCI DELL’ORDINE), il Presidente, preliminarmente, dà atto, 

informandone il Consiglio, che nel corso dell’esercizio 2016 sono stati utilizzati alcuni capitoli di bilancio, sia tra le poste 

attive che tra quelle passive, con delle variazioni rispetto a quanto evidenziato dal bilancio di previsione approvato 

dall’assemblea degli iscritti del 30 settembre 2016. 

Per tale motivo, si rende necessario procedere con una delibera di assestamento affinchè i dati della previsione 

vengano ricondotti alle risultanze definitive della gestione riferita all’esercizio appena concluso. 

Tali variazioni sono riepilogate nei prospetti contrassegnati rispettivamente con la lettera a) “VARIAZIONI ENTRATE” e 

con la lettera b) “VARIAZIONI USCITE”, che vengono sottoposti all’esame dei consiglieri presenti. 
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Il Consiglio, visti i prospetti denominati allegato a) ed allegato b), visto lo schema di bilancio consuntivo 2016 

comprendente la stampa analitica del consuntivo 2016, all’unanimità dei presenti, esprime parere positivo allo schema di 

bilancio consuntivo 2016 con gli assestamenti evidenziati nei prospetti a) e b), riservandosi ulteriori eventuali 

aggiustamenti prima della proposizione all’assemblea. Delibera di provvedere ad una definitiva approvazione dello 

strumento contabile alla prossima seduta del Consiglio allorquando saranno presenti tutti i consiglieri in carica.  

Si passa all’esame dello schema di bilancio preventivo 2017. 

Il Consiglio, visto lo schema di bilancio preventivo 2017, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, esprime 

parere positivo allo schema di  preventivo 2017 con la riduzione della voce spese di rappresentanza da euro 16.000 ad 

euro 12.000 e con l’introduzione  tra le uscite della voce contributo Organismo Congressuale  Forense per euro 4.000. 

Delibera di provvedere ad una definitiva approvazione del preventivo 2017 alla prossima seduta del Consiglio 

allorquando saranno presenti tutti i consiglieri in carica.  

********* 

§ Passando al terzo punto posto all’O.d.G. (NOMINA  MEDICO COMPETENTE ):  

- Il Presidente riferisce che occorre provvedere, in ottemperanza del disposto del D Lgs 81/2008, alla nomina del medico 

competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Il Consiglio dispone richiedersi con urgenza all’Ordine dei 

Medici di Trapani la segnalazione di una terna di medici in possesso dei requisiti richiesti. In attesa del riscontro da parte 

dell’Ordine dei medici, il Consigliere Segretario rappresenta di avere ricevuto la disponibilità, per le vie brevi, da parte del 

dott. Fabio Bonura. Attesa l’urgenza con cui occorre provvedere, il Consiglio decide di prendere in considerazione di 

nominarlo, quanto meno per l’anno in corso, ma di rinviare per la decisione ad una prossima seduta del Consiglio.   

§ Passando al quarto punto posto all’O.d.G. (VARIE):  

- Il Sig. Alberto La Porta, Presidente dell’Associazione Culturale “U Signuri ca Cruci ‘ncoddu” e capo console del gruppo  

statuario “Ascesa del Popolo” – ceto del popolo dei Misteri di Trapani, con istanza del 22/03/2017, ha richiesto 

l’erogazione di un contributo per la tradizionale processione dei misteri. Il Consiglio, ribadendo l'orientamento già 

espresso in precedenti decisioni, delibera di non liquidare il contributo economico richiesto, in quanto, essendo un ente 

pubblico non economico, non è possibile  destinare i propri fondi ad attività diverse da quelle statutarie. 

§ Passando al quinto punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO  FATTURE):  
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- La ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., con nota del 22/03/2017,  ha trasmesso fattura di € 112,20 iva compresa per 

l’acquisto di  materiale di cancelleria (inchiostro per cuscinetti, nastro adesivo, scatola punti zenith, cucitrice zenith, carta 

fotocopie , cartelle con finestra).  Il Consiglio delibera il pagamento della fattura pari ad € 112,20 della Corrao Felice 

Roberto s.r.l., autorizzando il tesoriere all’emissione del relativo mandato. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,10 e fissa la prossima 

riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 30 marzo 2017 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

          f.to  Avv. Salvatore Longo                   f.to   Avv. Umberto Coppola  

 


