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Verbale del Consiglio Direttivo del 22 dicembre 2006 

dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 

 

Addì 22 dicembre dell’anno 2006, alle ore 10:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa I° Traversa (ex ONMI) si è riunito il Consiglio Direttivo, in seconda 
convocazione. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

� Giovanni Spiniello – Presidente; 
� Nicola Cataruozzolo; 
� Augusto Della Sala; 
� Antonietta Visconti; 
� Carmine Galietta. 

Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Comunicazione del presidente in merito alle disponibilità per l’inaugurazione della sede; 
2. nomina di un componente del Comitato Scientifico; 
3. saldo note spese sostenute per conto del CSV; 
4. ratifica pagamenti per gli acquisti eseguiti di servizi ed attrezzature; 
5. Varie, eventuali ed auguri fraterni. 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 10:45.  
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente; i presenti approvano, ma ritengono che la 
proposta del consigliere Ruggiero di modificare lo statuto relativamente alla partecipazione del 
presidente del Consiglio dei Garanti, Dott. Alberto Serino, deve essere portata all’attenzione 
dell’Assemblea dei soci. Il Presidente ribadisce che per lui la posizione del Dott. Serino è del tutto 
regolare.  
Il Direttore precisa di avere acquisto un libro “brogliaccio” dei verbali che sarà utilizzato a partire 
dal presente consiglio. 
Il Presidente informa i presenti della nascita del coordinamento regionale dei CSV che si è riunito 
l’ultima volta a Salerno il 21 dicembre scorso. In tale occasione il coordinamento si è 
definitivamente costituito; il coordinamento è formato dai presidente dei cinque CSV e da 
altrettanti delegati – il delegato deve essere nominato in seno al Consiglio Direttivo -  e dal tavolo 
tecnico composto dai cinque direttori. Il Coordinamento designerà un Portavoce – che avrà durata 
due anni, in corrispondenza della durata del Co.Ge. – e la carica sarà a rotazione tra i cinque 
presidenti. Il Portavoce utilizzerà come funzione di segreteria quella del proprio centro. 
Il giorno 05 gennaio prossimo, alle ore 9:30, la riunione del coordinamento si terrà al centro, 
pertanto il Presidente invita i consiglieri a partecipare; in particolare in questa riunione si discuterà 
del documento da presentare al Comitato di Gestione relativamente alle linee guida per la 
redazione del progetto per l’annualità 2007\2008 e alle eventualità di proporre progetti specifici su 
base regionale. 
Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno riguardante la nomina di un componete 
del Comitato scientifico, visto che il presidente, Prof. Luigi Iandoli, è venuto a mancare alcuni mesi 
fa: il Presidente invita i presenti a segnalare dei nomi durante il prossimo consiglio. 
Il Consiglio approva l’acquisto del portatile: offerta promozionale Wellcome per € 1.199,00, che, 
finché non saranno cambiate le serrature alle porte del centro, sarà custodito dal Direttore. Per il 
proiettore e la lavagna luminose si delibera di acquistare quelle più convenienti fra le proposte 
pervenute e, in via prioritaria, vista la necessità per i corsi di formazione. 



 2 

Inoltre, vengono ratificate le spese relativamente alle prestazioni offerte dall’elettricista, per 
complessivi € 1.150,00 + IVA (fattura da presentare), e dall’idraulico, per complessivi € 330,00 + 
IVA (fattura da presentare), che hanno provveduto a sistemare l’impianto idraulico ed elettrico 
della sede.  
Il Presidente informa i presenti che a partire dal 02 gennaio prossimo, tutti gli atti amministrativi e 
contabili saranno conservati dalla segretaria presso la sede, questi procederà a raccoglierli, a 
protocollarli e ad archiviarli. Compatibilmente con le esigenze del tesoriere, nei primi giorni di 
gennaio sarà fatta una riunione con Direttore, Segretaria e Presidente – oltre al Tesoriere stesso 
– per riepilogare e catalogare tutti i documenti contabili del 2005 e 2006, che da quel momento in 
poi saranno custoditi in ufficio. 
Il Consiglio, inoltre, delibera di liquidare le note per le spese sostenute dai membri del CD ed in 
particolare, del consigliere Cataruozzolo per € 274,40 (spese di percorrenza per la partecipazione 
ai Consigli Direttivi nel corso dell’anno 2006), del Presidente per € 40,00 (per percorrenza per la 
partecipazione alla riunione del Coordinamento del 21\12 u.s. a Salerno e per docenza sul ruolo 
del CSV a Sant’Angelo dei Lombardi) ed € 63,00 per le confenzioni natalizie. Resta da pervenire 
la nota delle spese del consigliere Ruggiero per le spese di percorrenza per la partecipazione ai 
CD del 2006. 
Si delibera che il Centro resterà chiuso per le feste natalizie dal 27 al 30 dicembre 2006 e che 
riaprirà il giorno 02 gennaio 2007. 
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara sciolto il 
Consiglio alle ore 11:25 e augura ai presenti buone feste. 
 
 
Il Presidente…………………….                                                      Il Segretario…….……………….. 
 


