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Verbale del Consiglio Direttivo del 27 settembre 2006 

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

 
Addì 27 settembre dell’anno 2006, alle ore 18:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa 69\A, I° Traversa (ex ONMI) si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spinello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo – Vice Presidente; 
 Benedetto Ruggiero – Tesoriere; 
 Augusto Della Sala; 
 Antonietta Visconti; 
 Carmine Galietta. 

Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare e 
il Presidente del Comitato dei Sindaci Revisori, dott. Alberto Serino. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Approntamento Sede – Completamenti ed allestimenti; 
2. Esiti della riunione del nuovo Co.Ge. dall’11 settembre; 
3. Programma di assunzione di due funzionari ed una segretaria; 
4. Programma della manifestazione di inaugurazione; 
5. Programmazione corsi di formazione per il 2006; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 18:50.  
Prima di discutere dei punti all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti dell’invio da parte 
del CSV.net di un “supervisore” per il controllo dell’attività del Centro nell’anno 2005; visto che in 
tale periodo il Centro non aveva avviato nessun tipo di attività sarà presentato come unico atto 
ufficiale di quel periodo il bilancio consuntivo. 
Il Presidente, quindi, procede alla discussione del primo punto riguardante il completamento della 
sede: per quanto attiene le varie utenze, il Presidente fa presente le difficoltà incontrate per 
l’allaccio dell’acqua e della linea telefonica; per il primo si auspica in una risoluzione veloce del 
contenzioso fra ASL AV/2 e l’Alto Calore, che permetta, quindi, al Centro di procedere all’allaccio; 
mentre per la linea telefonica bisogna aspettare l’11 ottobre prossimo, quando i lavori per 
ripristinare la linea saranno fatti da una ditta mandata dalla stessa Telecom. Si decide, quindi, di 
procedere anche all’allaccio del gas con la ditta “Sidigas” di Avellino. Per quanto attiene il 
completamento dell’allestimento del Centro è stato acquistato per urgente necessità  il mobilio per 
l’ufficio della direzione presso la ditta Sgrosso Forniture ufficio per l’importo di €. 1.518,00 + Iva in 
modo da permettere al Direttore di lavorare. Per l’acquisto degli altri arredamenti, il Presidente 
presenta al Consiglio due preventivi: 

1. Sgrosso Forniture Ufficio srl -  
2. Arredamenti Alvino -  

Visto che i preventivi risultano più cari rispetto a quanto previsto per la spesa dell’acquisto 
dell’arredamento, si delibera di far pervenire entro breve tempo altri preventivi, in modo da 
scegliere quello più conveniente per il Centro e si da quindi mandato al Presidente ed al Direttore 
di procedere alle opportune valutazioni e definire l’acquisto il prima possibile per quanto 
necessario a completare l’erredamento. 
Si discute anche dell’acquisto delle attrezzature elettroniche, in particolare si delibera di 
acquistare una macchina multifunzionale (stampante, fax, fotocopiatrice) di medie dimensioni e 
una stampante di piccole dimensioni per l’ufficio di direzione. 
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Per quanto riguarda la pulizia dei locali, viene presentato l’unico preventivo pervenuto; il 
preventivo è presentato dalla Cooperativa Sociale “L’Approdo” Onlus: esso viene illustrato ai 
consiglieri e accolto all’unanimità dal Consiglio stesso. 
Il secondo punto in discussione riguarda la riunione del nuovo Co.Ge. l’11 settembre u.s.: a 
seguito di un “problema tecnico” – la mancata ratifica da parte della Giunta Regionale dei 
rappresentanti del volontariato -  il Comitato non si è riunito rimandando la prossima riunione o il 
29 settembre oppure il 02 ottobre prossimi. 
Il Presidente informa il Consiglio dei criteri che sarebbero stati adottati per la ripartizione relativa 
alle quote del 2005: 

- 20% fisso per cinque CSV della Campania; 
- 50% calcolata in ragione del numero di abitanti della provincia; 
- 30% in ragione della % di presenza di associazioni sul territorio. 

Visto che al Centro sono stati assegnati € 125.000,00 – versati circa € 98.000,00 -, mentre il 
progetto originario ne prevedeva € 117.000,00 è probabile che la parte rimanente ancora da 
versare subisca una correzione al ribasso.  
Il terzo punto dell’ordine del giorno riguarda l’assunzione di due funzionari e di una segretaria per 
il completamento dell’organico: secondo quanto riportato dallo statuto e dal regolamento del 
Centro il Direttore si dovrà occupare delle selezioni, con criteri conformi allo statuto e al  
regolamento del CSV e giusto le delibere del CD sull’argomento, sottoponendo poi il risultato della 
selezione al Consiglio Direttivo per la relativa delibera. Per il consigliere Cataruozzolo è 
fondamentale più dello stesso titolo di studio puntare all’esperienza effettiva svolta presso le 
associazioni di volontariato. Si delibera, pertanto di vagliare le proposte di assunzione del 
Direttore entro il 30 ottobre p.v.  
La discussione del quarto punto viene rimandata in altra data, in quanto si decide di procedere 
prima all’avvio regolare delle attività del Centro e poi di pensare alla sua inaugurazione. 
Il quinto punto all’ordine del giorno riguarda la programmazione dei corsi di formazione: il Direttore 
dà lettura dei corsi che il Centro potrebbe organizzare per le proprie associate. 
Si delibera, pertanto, di organizzarne almeno quattro entro la fine dell’anno. Si propone di avviare 
il primo corso riguardante il “Fund Raising” , poi seguiranno quelli sulla legislazione della privacy e 
sulle agevolazioni fiscali per le OdV, 
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara sciolto il 
Consiglio alle ore 20:45. 
 
 
Il Presidente…………………….                                                      Il Segretario…….……………….. 
 


