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9 ottobre 2018 

SPESE INCARICHI 

  

SGRAVIO quota di iscrizione annuale 

(solo annualità 2018)  in favore dell’ 

AVV. SAVERIO COSTANZO in 

quanto precedentemente sospeso a 

richiesta, e successivamente 

impossibilitato allo svolgimento 

dell’esercizio della professione per 

comprovate gravi esigenze  di salute. 

ATTO DOVUTO in costanza delle 

condizioni di legge. 
 

 

                                                                                         

 

 
 

RIMBORSI SPESE a favore dei 

Consiglieri Delegati, nonché degli 

avvocati rappresentanti a seguito di 

elezione,  al Congresso Nazionale di 

Catania del 4.10.2018. 

ATTO DOVUTO per legge, a seguito 

di presentazione di istanza e dei 

giustificativi di spesa. 

SINGOLI PAGAMENTI rinviati a 

presentazione della attestazione delle 

spese sostenute. 

  

 

 

 

29 ottobre 2018 

 

 

 

 

 

ACCOLLO SPESE per la 

manifestazione “SENZA SOSTANZE 

STUPEFACENTI” del 29.10.2018, in 

collaborazione con la Procura della 

Repubblica di Campobasso, per 

manifesti, locandine e inviti. 

Spesa complessiva, al momento, pari a 

Euro 139,34, salvi giustificativi di spesa 

successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ottobre 2018  

ACCOLLO SPESE per la 

manifestazione fotografica (concorso e 

mostra) “OBIETTIVO GIUSTIZIA” che 

si concluderà il 21.12.2018, organizzata 

con la collaborazione della associazione 

“CARGO”.  

Spesa complessiva prevista pari ad Euro 

400,00,  riguardante esclusivamente le 

“targhe” per la premiazione. 

 

 

 

 

 
 

9 novembre 2018 

SPESE INCARICHI 

  
 

 

IDICAZIONE DI COPPIA DI 

AVVOCATI: SIMONELLI Maria 

Rosaria e GRIECO Giovanni, a seguito 

di richiesta formale ASREM MOLISE 

nella commissione per l’affidamento di 

concessione di servizio per la Residenza 
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Sanitaria Assistenziale nel Comune di 

Colletorto. 

ATTO ADOTTATO, meramente 

indicativo e non vincolante, con  il 

criterio della competenza per materia, 

della rotazione negli elenchi e della 

parità tra i generi. 

NESSUNA SPESA per il Consiglio.    

23 novembre 2018 ACCOLLO SPESE per la 

manifestazione annuale della consegna 

delle “MEDAGLIE D’ORO” e della 

“TOGA D’ONORE” che si terrà il 

21.12.2018.  

Spesa complessiva da determinarsi a 

cura del Tesoriere a presentazione delle 

relative fatture di spesa. 

 

 

 

 ACCOLLO SPESE per l’acquisto di 

nn. 3 nuove toghe a servizio degli 

iscritti. 

Spesa complessiva da determinarsi a 

cura del Tesoriere a presentazione delle 

relative fatture di spesa. 
 

 

 

13 dicembre 2018 PAGAMENTO ULTIMA TRANCHE di 

EURO 8.000,00 in favore della 

SCUOLA FORENSE DEL MOLISE.  

ATTO DOVUTO come da STATUTO 

 

 

 

 

 

 

21 dicembre 2018 ACCOLLO SPESE per buffet in pari 

data a seguito di seduta consiliare senza 

soluzione di continuità, dalle ore 

9,30alle ore 19,00. 

Spesa da determinarsi e liquidarsi a 

ricevimento della fattura da parte della 

ditta “RANALLO”. 

Atto resosi necessario “in itinere” 

 

 

 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

CONSIGLIERE SEGRETARIO 

AVV. FABIO ALBINO 


