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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

 

 L’anno duemilasedici, addì 14 del mese di aprile, alle ore 12,00 si è riunita in seconda 

convocazione l’Assemblea ordinaria degli iscritti per procedere a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Esame e approvazione bilancio consuntivo 2015; 

2) Esame e approvazione bilancio preventivo 2016; 

3) Esame e approvazione versamento contributo OUA 2016; 

4) Adesione Coordinamento Fori Minori; 

5) Esame e approvazione Regolamento rimborsi Componenti C.D.D.;  

6) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza l’avv. Donatella Pau, Segretario l’avv. Manuela Cau.  

Sono presenti i seguenti avvocati: Aroni Pier Franco, Atzeni Maria Stella, Atzori Giuseppe, Antonio Bardi,  

Cau Manuela, Corrias Francesco, Delitala Luigi, Delitala Roberto, Demontis Cinzia, Demontis Laura, Frau 

Patrizia, Frau Tullio, Greggiu Carla, illotto Massimiliano, Marongiu Romina, Martani Roberto, Murano 

Giuseppe, Muroni Anna Maria, Onida Laura, Perdisci Daniela, Piscedda Fabiola, Saiu Rinaldo, Sequi Maria 

Claudia, Urru Giovanna 

Il Presidente saluta l’Assemblea quindi passa all’esame  del primo e del secondo punto all’ordine 

del giorno e cede la parola al Tesoriere, Avv. Patrizia Frau per l’illustrazione del bilancio consuntivo 2015 e 

di quello preventivo del 2016. 

 Il Tesoriere espone la relazione del bilancio consuntivo, facendo presente che vi è stata una 

diminuzione delle entrate di circa € 15.000, relativamente al servizio di fotocopisteria e anche degli introiti 

derivanti dagli eventi formativi organizzati dall’ordine, mentre vi sono delle nuove voci di spesa relative ai 

contributi al CDD e al Revisore dei Conti. 

Non essendoci osservazioni da parte dei colleghi relativamente al bilancio consuntivo e preventivo  

di quello preventivo e non essendoci osservazioni o precisazioni al riguardo da parte dei colleghi  
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il Presidente pone in votazione il primo e il secondo punto all’ordine del giorno e l’assemblea approva 

all’unanimità. 

Il Presidente passa ad illustrare i punti 3) relativo al versamento del contributo OUA che l’ordine di Oristano 

ha sempre provveduto a pagare, nonostante diversi ordini invece non adempiano. 

L’assemblea, ritenendo opportuno continuare su questa stessa linea, delibera  all’unanimità di procedere al 

versamento del contributo. 

Il Presidente passa a trattare i punti  4)  e 5) all’ordine del giorno e relaziona, in particolare, sulla questione 

relativa ai rimborsi previsti per i componenti del CDD ritenuti eccessivi e procede alla lettura della delibera 

del 09.12.2015 assunta dal Consiglio al riguardo. 

Non essendoci nient’altro da deliberare alle ore 13.15 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.   

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE  

 (Avv. Manuela Cau)                                             (Avv. Donatella Pau)   


