CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 30 del mese di MARZO alle ore 15,30 e segg. in Oristano e nel Palazzo di
Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:
Presidente: Avv. Donatella Pau, Segretario Avv. Manuela Cau, Tesoriere Avv. Patrizia Frau, Avv.
Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Pier
Luigi Meloni.
Assenti: Avv. Antonello Spada.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 121/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 122/2015
Vista l’istanza presentata in data 24.03.2015, prot. n. 166, dell’abogado Gianbattista Ledda, nato a
Sassari il 26.01.1976, res.te in Sennariolo, via V. Veneto 8, con la quale chiede di essere iscritto
nell’albo ordinario degli Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata, i
versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera la cancellazione
dall’albo ex Sezione ex art. 11 DPR 11.07.1980 n.382 e contestualmente l’iscrizione nell’albo
ordinario del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 123/2015
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Vista la proposta di rinnovo annuale casella di Posta Certificata Aruba relativo alla fattura n. 136
del 25.03.2015 per un importo totale di € 658,80 (IVA includa) presentata da DCS Software e
Servizi s.r.l., il consiglio ritenuto che sia indispensabile garantire la casella di Posta Elettronica
Certificata a tutti gli iscritti, delibera di procedere al rinnovo.
Deliberazione n. 124/2015
Vista la richiesta presentata in data 26.03.2015, prot. n. 172, dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica NYX, in persona del Presidente, sig. Federico Porcu, con la quale si chiede il
patrocinio gratuito per la serata di beneficienza per raccolta fondi destinati alla Mensa della Carità,
Caritas Diocesana e Croce Rossa Italiana (sede prov. di Oristano) che si terrà il giorno 24.04.2015
presso il locale “Lux” in via Ghilarza in Oristano, il consiglio delibera di concedere il patrocinio
gratuito con il relativo utilizzo del logo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Deliberazione n. 125/2015
Vista la richiesta presentata dall’avv. Luca Melis, nato a Oristano il 27.07.1980, in data
24.03.2015, prot. n. 163, con la quale chiede l’assegnazione di un contributo economico,
eventualmente anche parziale, per le spese da affrontare per la partecipazione al corso di alta
formazione di mille giovani avvocati organizzato dalla Cassa Forense in collaborazione con “Il
sole 24 ore” che si terrà a Milano nei giorni 17 aprile, 13 maggio, 23 giugno 2015, visto l’invito da
parte della Cassa Forense a contribuire, per quanto possibile, a contribuire alle spese da sostenere
per i viaggi necessari per recarsi al luogo dove si terrà il corso, il consiglio delibera di concedere
un contributo pari a € 100,00 per ogni trasferta per la partecipazione al corso, per un totale di €
300,00.
Deliberazione n. 126/2015
Vista la richiesta presentata in data 24.03.2015, prot. n. 164, dall’avv. Alessandra Mura, nata a
Sorgono il 08.11.1978, con la quale chiede l’assegnazione di un contributo economico,
eventualmente anche parziale, per le spese da affrontare per la partecipazione al corso di alta
formazione di mille giovani avvocati organizzato dalla Cassa Forense in collaborazione con “Il
sole 24 ore” che si terrà a Milano nei giorni 17 aprile, 13 maggio, 23 giugno 2015, visto l’invito da
parte della Cassa Forense a contribuire, per quanto possibile, a contribuire alle spese da sostenere
per i viaggi necessari per recarsi al luogo dove si terrà il corso, il consiglio delibera di concedere
un contributo pari a € 100,00 per ogni trasferta per la partecipazione al corso, per un totale di €
300,00.
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Deliberazione n. 127/2015
Vista la necessità di approntare altre due postazioni telematiche con il conseguente acquisto di n. 2
personal computer, considerato che la ditta Micro Service da tempo si occupa della manutenzione
ed assistenza informatica con competenza e professionalità, delibera di procedere al relativo
acquisto come da fattura n. 97/2015 della Micro Service per un totale di €1.448,40 (IVA inclusa).
Si comunichi al tesoriere per la relativa spesa.
Delibera n. 128/2015
Visti i preventivi della Giuffrè, della Cedam e di Edizioni Giuridiche Zanichelli, Sole 24 ore,
relativi alle banche dati giuridiche online, il Consiglio delibera di procedere all’acquisto della
Banca Dati Lex Base più Business Class biennale per un ammontare di € 875,00 IVA esclusa. Si
comunichi al tesoriere per la relativa spesa.
Delibera n. 129/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

***********

12/03/2015

CESSAZIONE DEGLI

***********

SIMONA ATZORI

***********

ANNA

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
GIUDIZIALE
II

***********

24/03/2015

RICORSO

PER

ACCERTAMENTO

LAURA

FRAU

TECNICO
PREVENTIVO

EX

ART. 445 BIS CPC
(INVALIDITÀ
CIVILE)
III

***********

24/03/2015

SCIOGLIMENTO

***********

DEL MATRIMONIO

ANTONELLA
MUGHEDDU

(DIVORZIO
CONGIUNTO)
IV

***********

25/03/2015

RIPETIZIONE

***********

ALESSANDRO PIU

***********

ROSSELLA OPPO

D’INDEBITO
DINANZI
DI

GIUDICE

PACE

DI

ORISTANO
V

***********

26/03/2015

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

VI

***********

26/03/2015

SEPARAZIONE
CONSENSUALE
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***********

ROSSELLA OPPO

VII

***********

30/03/2015

PROCEDIMENTO DI

***********

ANTONELLO

INTERDIZIONE
VIII

***********

30/03/2015C

SPADA

CESSAZIONE DEGLI

***********

NORA PIRAS

***********

LAI ANNA MARIA

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
IX

***********

24/03/2015

RICORSO
AFFIDAMENTO

E

(FORO

MANTENIMENTO

DI

CAGLIARI)

FIGLI NATI AL DI
FUORI

DEL

MATRIMONIO
X

***********

30/03/2015

CESSAZIONE DEGLI

***********

GIORGIO FERRARA

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
GIUDIZIALE

–
R.G.

42/15

Alle ore 18.20 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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