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Rimborsi delle spese sostenute dai componenti del Consiglio 

dell’Ordine: provvedimenti assunti nel corso della Consiliatura 2015-

2018 

 

Verbale 1/4/2016, estratto 

Il Consiglio, vista la richiesta di rimborso delle spese per viaggi stradali 

sostenute dal Presidente per l’attività istituzionale, visti l’art. 2 comma 2 

lettera h) ultima parte del Regolamento sul servizio di cassa economale che 

prevede il rimborso forfettario delle medesime spese nella misura 

onnicomprensiva di euro 0,50 per ogni chilometro di percorrenza, delibera di 

autorizzare il rimborso delle spese di cui sopra nella misura di complessivi euro 

585. 

 

Verbale 20/4/2016, estratto 

Il Consiglio, letta la richiesta di rimborso del Presidente relativa alla sua 

partecipazione ai lavori della Commissione internazionale del C.N.F. svoltisi a 

Roma in data 7/4/2016 ore 15, e la documentazione ivi allegata, visto il 

regolamento sul servizio di cassa economale, delibera di rimborsare all'Avv. Di 

Giovanni la somma di euro 339,50 dando mandato al Consigliere Tesoriere di 

dare corso alla spesa. Si comunichi. 

 

Verbale 17/6/2016, estratto 

Il Consiglio, vista la richiesta di rimborso delle spese anticipate per il viaggio 

del consigliere avv. Carfagno in relazione al convegno del 9/6/2016 sulla 

geografia giudiziaria, delibera di rimborsare le spese anticipate dalla signora 

Scialli per tale titolo nella misura di euro 222,65, dando mandato al Consigliere 

Tesoriere di provvedere al pagamento. 



 

Verbale 12/10/2016, estratto 

Il Consiglio, udita la richiesta di rimborso della somma di euro 100 per 

l'acquisto di un omaggio floreale al nuovo Presidente del Tribunale di Imperia, 

presentata dal Consigliere Avv. Loredana Modaffari che l'ha accompagnata con 

l'allegazione di scontrino fiscale emesso in data 7/10/2016 dalla ditta Nel 

giardino di Chiara di Amoretti Chiara, corrente a Imperia in via XXV aprile n. 

56, delibera di rimborsare detta somma. 

 

Verbale 19/10/2016, estratto 

Il Consiglio, vista la richiesta di rimborso presentata dal Presidente in relazione 

alle spese vive del viaggio in automobile sostenute per partecipare al 

Congresso nazionale forense di Rimini, visto il regolamento sul servizio di cassa 

economale, delibera di rimborsare all'avv. Di Giovanni la somma di euro 330 

attraverso il servizio di cassa economale mandando al Consigliere Tesoriere per 

il pagamento. 

 

Verbale 8/2/2017, estratto 

Il Consiglio, vista la richiesta di rimborso per complessivi euro 234 per la 

partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario del 28/1/2017 e della 

riunione delle Curie del 6/2/2017, presentata dal Presidente in data odierna, 

visto il regolamento per il servizio di cassa economale, delibera detto rimborso 

in conformità al regolamento di cui sopra.  

 

Verbale 10/5/2017, estratto 

Il Consiglio, letta la richiesta di rimborso del consigliere avv. Roberto Carfagno 

relativa alla partecipazione sua e dell'avv. Aluffi ai lavori del Congresso del 

C.N.F. denominato “Esperienze a confronto” svoltosi a Roma in data 29 e 30 

marzo 2017, e la documentazione ivi allegata, visto il regolamento sul servizio 

di cassa economale, delibera di rimborsare all'avv. Carfagno la somma di euro 

640,42 dando mandato al consigliere tesoriere di provvedere alla spesa.  

 

 

 



Verbale 12/7/2017, estratto 

a) Il Consiglio, vista la richiesta di rimborso dell'Avv. Di Giovanni avente a 

oggetto il costo anticipato in data 28/6/2017 per la ristorazione di due relatori 

di evento formativo organizzato dallo stesso Consiglio, considerata l’esigenza 

di sostenere la quota delle spese per la ristorazione degli avv. Stefano Savi e 

Prof. Jacqueline Visconti, appunto relatori dell'evento formativo organizzato il 

28/6/2017, a motivo della sua attinenza con i compiti consiliari di offerta 

formativa di cui l'evento costituisce uno degli aspetti più qualificanti dell’anno, 

preso atto che le spese documentate dallo scontrino fiscale, dell’importo di 

complessivi euro 150 di cui euro 100 riguardano la spesa per i menu dei 

relatori sostenuta integralmente dal Presidente Avv. Di Giovanni, visto il 

regolamento per il servizio di cassa economale, delibera di rimborsare la spesa 

in questione all'Avv. Di Giovanni nella misura di euro 100, mandando al 

Consigliere Tesoriere di provvedere al pagamento. 

b) Il Consiglio, vista la richiesta di rimborso dell'Avv. Di Giovanni avente a 

oggetto le spese di viaggio da Imperia a Genova e ritorno sostenute in data 

30/5/2017 per la partecipazione a riunione dell'Unione delle curie, visto il 

regolamento per il servizio di cassa economale, delibera di rimborsare la spesa 

in questione all'Avv. Di Giovanni nella misura di euro 117, mandando al 

Consigliere Tesoriere di provvedere al pagamento. 

 

Verbale 31/7/2017, estratto 

Il Consiglio, vista la richiesta del consigliere avv. Carfagno, presentata in data 

26/7/2017, avente a oggetto rimborso delle spese di viaggio e pernotto per 

partecipare in qualità di consigliere dell'ordine al seminario organizzato dal 

C.N.F. sul tema “la riforma della geografia giudiziaria in Europa tenutosi a 

Roma in data 17/6/2017, visto il regolamento sul servizio di cassa economale, 

delibera di disporre il rimborso nella misura di euro 313,16 (trecentodieci/16), 

autorizzando il Consigliere Tesoriere di dare corso al relativo pagamento. Si 

comunichi. 

 

Verbale 18/10/2017, estratto 

Il Consiglio, vista la richiesta del consigliere avv. Cedro, presentata in data 

18/10/2017, avente a oggetto rimborso delle spese anticipate per partecipare 



in qualità di consigliere dell'ordine all'incontro organizzato dal C.N.F. 

nell'ambito della Rete di formazione Area Nord Ovest tenutosi ad Alessandria in 

data 17/10/2017, visto il regolamento sul servizio di cassa economale, delibera 

di disporre il chiesto rimborso nella misura di euro 96,40 (novantasei/40), 

autorizzando il Consigliere Tesoriere di dare corso al relativo pagamento. Si 

comunichi. 

 

Verbale 19/12/2017, estratto 

Il Consiglio, letta la richiesta di rimborso del consigliere avv. Roberto Carfagno 

relativa alla partecipazione sua, dell'avv. Mabel Riolfo e dell'avv. Aluffi ai lavori 

del convegno organizzato dal C.N.F. dal titolo “incontro con Cassa Forense, 

Consigli degli Ordini degli Avvocati e Unioni Regionali Forensi” svoltosi a Roma 

in data 13 dicembre 2017, e la documentazione ivi allegata, visto il 

regolamento sul servizio di cassa economale, delibera di rimborsare all'avv. 

Carfagno la somma di euro 725,08 dando mandato al consigliere tesoriere di 

provvedere alla spesa.  

 

Verbale 30/5/2018, estratto 

il Consiglio vista la richiesta di rimborso dell’Avv. Roberto Carfagno (prot 

1425/18) in relazione alle trasferte per finalità istituzionali dell’ordine a Genova 

nelle date del 27/01/18, 18/10/2017, 19/12/2017 e 3/05/2018, delibera di 

rimborsare allo stesso l’importo richiesto di € 460,00.  

 

Verbale 5/9/2018, estratto 

Il Consiglio, vista la richiesta di rimborso del costo del viaggio aereo per la 

partecipazione in data 12/7/2018 alla Rete dei Comitati Pari Opportunità in 

qualità di presidente del locale C.P.O. e previa delibera consiliare di 

autorizzazione alla partecipazione, visto il regolamento per il servizio di cassa 

economale, delibera di autorizzare il rimborso per l’importo di euro 138,35 

autorizzando il Consigliere Tesoriere al relativo pagamento mediante il servizio 

di cassa economale. 

 

 

 



Verbale 17/10/2018, estratto 

Il Consiglio, letta la richiesta di rimborso del consigliere avv. Roberto Carfagno 

relativa alla partecipazione sua, dell’Avv. Di Giovanni e dell'avv. Aluffi ai lavori 

del Congresso Nazionale Forense svoltosi a Catania in data 4, 5 e 6 ottobre 

2018, e la documentazione ivi allegata, visto il regolamento sul servizio di 

cassa economale, delibera di rimborsare all'avv. Carfagno la somma di euro 

1.105,84 dando mandato al consigliere tesoriere di provvedere alla spesa 

attraverso il servizio di cassa economale. 


