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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’ 

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 6/2022 IN DATA 05 APRILE 2022 

 
Oggi, martedì 5 aprile 2022, alle ore 11.00, come da convocazione avvenuta a mezzo email inviata a tutti i 

Consiglieri e Revisori in data 30/03/2022, si è insediato per via telematica, sulla piattaforma GoToMeeting, il 

Consiglio dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

  

1. OMISSIS; 

2. OMISSIS; 

3. OMISSIS; 

4. Rinnovo incarico assistenza e manutenzione sito web; 

5. OMISSIS; 

6. OMISSIS; 

7. OMISSIS; 

8. OMISSIS; 

9. OMISSIS; 

10. OMISSIS; 

11. OMISSIS; 

12. OMISSIS; 

13. OMISSIS. 

 

Sono presenti: Pier Domenico Ricci, Presidente, Debora Bonavita, Marcello Bubani, Massimiliano Graffiedi, 

Massimo Martines, Sara Pennacchi, Oscare Santi, Alberto Spada, Barbara Tampieri, Gianluca Zavagli, Consiglieri.    

Assente giustificato Monica Orecchioni. 

Il presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei consiglieri, passa alla 

discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

… OMISSIS … 

 

4 - Rinnovo incarico assistenza e manutenzione sito web 

Il Presidente comunica che è scaduto il 31 dicembre scorso l’incarico di assistenza e manutenzione del nostro sito 

web, attualmente svolto dal prof. Massimo Lenzi. Già durante il Consiglio dello scorso 7 marzo si è discusso del 

rinnovo del sito web e dell’affidamento del relativo incarico, convenendo di attendere il parere dell’avv. De Bellis 

circa le modalità da seguire per l’affidamento dell’incarico. Poiché, come accennato, l’incarico per la manutenzione 

è già scaduto e, di fatto, l’assistenza fornita dal prof. Lenzi è comunque in corso, quest’ultimo ha inviato il 

preventivo che viene mostrato, indicando un costo fino al 30/06/2022 di € 152,26, inclusa iva di legge. Il prof. Lenzi 

ha inoltre previsto che potrà garantire fino a fine anno la manutenzione ed assistenza al costo mensile di € 25,38 

(inclusa iva), per ciascuno dei mesi successivi al 30 giugno e sino al 31 dicembre, ove se ne presentasse la necessità. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, in attesa di verificare le procedure da adottare per assegnare il nuovo incarico, 

delibera all’unanimità di accettare il preventivo proposto dal prof. Lenzi. 

… OMISSIS … 

 

 

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta, previa lettura e 

approvazione del presente verbale, alle ore 13.30. 

 

                    Il Presidente                                            Il Segretario  

         dott. Pier Domenico Ricci        dott.ssa Barbara Tampieri 


