
BROGLIACCIO VERBALE  
 

 
Nr. 05 del 09 aprile 2013 

del “Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” della provincia di Avellino” 
 
In data 09 aprile dell’anno 2013, alle ore 16:00, presso la sede del CSV Irpinia Solidale in Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Cesara Maria Alagia, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge. 

 
Assistono: Carmine Galietta, presidente del Collegio dei Garanti e Romeo D’Adamo, presidente dei Sindaci 
Revisori. 
  
Risultano assenti i sig.ri: Concetta Dragone, consigliere; Lucido Gabriele, consigliere; Massimiliano 
Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
L’ordine del giorno è il seguente:  
 

1 Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 06 e del 13 marzo 2013 

2 Approvazione Bilancio consuntivo 2012 

3 Convocazione Assemblea ordinaria dei soci del CSV 

4 Delibera incarico per contabilità ed adempimenti legati all’apertura della Partita Iva 

5 Approvazione dello Statuto del Coordinamento dei CSV campani 
6 Ammissione nuove socie 
7 Varie ed eventuali 

 
La Presidente constatata la presenza di n. 05 consiglieri sugli attuali 07 dichiara valida la seduta e chiama a 
fungere da segretario il direttore Dr.ssa Angela D’Amore. 

La Presidente apre la seduta alle ore 16:30. 

I punto all’OdG  Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 06 e del 13 marzo 2013 
- 06 marzo 2013 

La presidente procede alla lettura del verbale del CD nr 03 del 06/03/2013 testé citato. 
Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr 03 del 06/03/2013 che si 
allega al presente (Allegato 1). 
 

- 13 marzo 2013 
La presidente procede alla lettura del verbale del CD nr 04 del 13/03/2013 testé citato. 
Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr 04 del 13/03/2013 che si 
allega al presente (Allegato 2). 
 
Si passa alla discussione del II punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  Approvazione Bilancio consuntivo 2012  
La Presidente Alagia invita il direttore ad esplicitare ai presenti il lavoro fatto con la consulente 
amministrativa in merito ai dai esposti nel bilancio allegato al presente verbale (allegato 3). 
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Il direttore: “In allegato trovate non solo il prospetto di bilancio così come ottenuto dalla contabilità, ma 
anche un prospetto in excell, nel quale vengono riportati i dettagli dei dati inseriti nello stesso bilancio”. Il 
direttore procede, quindi, all’illustrazione del bilancio. 
Dopo la fine dell’esposizione, il presidente chiede ai presenti di fare delle domande. Siccome non ci sono 
domande, il presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo 2012. 
Il bilancio consuntivo 2012 (così come allegato) è approvato all’unanimità dei presenti. Lo stesso sarà, 
quindi, presentato alla prossima assemblea dei soci, insieme al prospetto excell allegato allo stesso.  
Si passa alla discussione del III punto posto all’ordine del giorno. 
 
III punto all’OdG  Convocazione Assemblea ordinaria dei soci del CSV 
La presidente Alagia, dopo essersi confrontata con il direttore, propone di convocare l’assemblea dei soci 
per il giorno sabato 27 aprile p.v.. 
Il consigliere Iandiorio solleva un’accezione a tale proposta, in quanto dovrebbe esserci una manifestazione 
per il ventennale dalla morte di Don Tonino Bello, la cui manifestazione dovrebbe tenersi probabilmente in 
quel giorno. 
Considerato ciò, la presidente propone di spostare la convocazione dell’Assemblea per il giorno sabato 04 
maggio p.v.. 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità di convocare l’assemblea ordinaria dei soci del Centro Servizi 
per il giorno 04 maggio 2013 ore 16:30, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2012 
3. Delibera quota sociale 2013 – 2014 (art. 8 statuto) 
4. Delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo (art. 20 statuto) 
5. Nomina della Commissione Elettorale e verifica poteri (art. 20 statuto) 
6. Varie ed eventuali 

 
L’ufficio procederà all’invio delle convocazioni in tempo utile, così come riportato nello statuto e secondo le 
modalità stabilite dallo stesso. 
 
Si passa alla discussione del IV punto posto all’OdG. 
 
Galietta si allontana alle ore 18:00. 
 
IV punto all’OdG  Delibera incarico per contabilità ed adempimenti legati all’apertura della Partita Iva 
La presidente Alagia dà ancora una volta la parola al direttore per esporre la questione posta all’ordine del 
giorno. Nell’ultima seduta del CD, lo stesso a espresso parere positivo sull’affidamento dell’incarico dei 
tenuta della contabilità legata alla Partita Iva alla dottoressa Cerracchio, bisognava solo deliberare 
sull’importo da riconoscere alla stessa. Lo stesso direttore, dopo un confronto con la dottoressa, propone al 
CD di deliberare l’assegnazione di un importo pari a € 1.200,00 comprensivo di tutti gli oneri. In particolare, 
tale importo è per i prossimi mesi, fino a fine anno: esso sarà assegnato in caso di realizzazione delle attività 
di contabilità e presentazione della dichiarazione legati alla P.I.  
Tutto ciò che potrebbe rimanere andrà ad essere “portato” sul bilancio 2014 del Centro. 
Il CD approva all’unanimità quanto sopra esposto e delibera di procedere alla firma di un’ulteriore lettera di 
incarico.  
Così deliberato si passa alla discussione del V punto posto all’OdG. 
 
D’Adamo si allontana alle ore 18:20. 
 
V punto all’OdG  Approvazione dello Statuto del Coordinamento dei CSV campani 
La presidente invita i presenti ad esprimersi in merito alla possibile adesione del Centro Servizi al 
Coordinamento dei CSVCampania.net e alle modifiche suggerite per lo statuto. 
Il consigliere Iandiorio: “Secondo il mio punto di vista e dopo aver letto lo statuto, nella struttura del 
Coordinamento manca la democraticità, inoltre visto che ogni singolo CSV ha un rapporto con il Comitato di 
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Gestione non riesco a capire il ruolo di rappresentanza dello stesso coordinamento. Inoltre, mi chiedo se la 
riunione del coordinamento si dovesse tenere a Napoli e deve andare il nostro direttore questi non potrà 
certo farlo gratis. Infine, più importante, in un periodo di crisi economica e di riduzione delle risorse, è 
giusto destinare dei soldi ad una sovrastruttura?”. 
Il presidente Alagia: “Entrare a far parte del coordinamento Regionale dei CSV Campani, a mio avviso, 
rafforza la capacità interlocutoria del CSV “Irpinia Solidale” nei confronti di più attori. Oggi è più che mai 
necessario far parte di un unico sistema, quale appunto il coordinamento, anche nell’ottica di nuovi e 
sempre più critici scenari che si vanno delineando in modo da avere un unico interlocutore con CSVnet, la 
fine di rafforzare il ruolo di quest’ultimo nel sistema di alleanze e di rapporti con i firmatari dell’Accordo 
ACRI. Ritengo, inoltre, giusto che Irpinia Solidale debba avere un ruolo efficace e propositivo all’interno del 
Coordinamento e sicuramente saprà ritagliarselo soprattutto se dimostrerà, al suo interno, compattezza e 
coesione; aggiungo, infine, che sicuramente è necessario far adottare all’interno dello Statuto del 
Coordinamento degli emendamenti necessari per una giusta rappresentanza di Irpinia Solidale, in 
considerazione anche delle sue entrate”. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano: “Io mi astengo dal dare un parere in merito alla questione, anche 
perché il presidente Marrama aveva espresso la propria opinione in merito a questa cosa, ma essa non è 
stata ascoltata”. 
Il tesoriere Gagliardi: “Condivido il parere del consigliere Iandiorio non ravvisando la necessità di questa 
sovrastruttura, ma se dovessimo comunque aderire ritengo che il futuro coordinamento debba accettare le 
modifiche proposte per rendere la struttura più democratica possibile: solo in tal caso si potrà ridiscutere di 
una nostra possibile adesione”. 
Il vice presidente Visconti: “Ho avuto modo di esaminare la funzione del coordinamento: ritengo che avere 
un organo che faccia sentire in contatto i CSV campani, ritengo che possa essere un organismo utile. 
Essendo stata presente ad un incontro, ho potuto constare che passati oltre due anni, non si era ancora 
pronti alla determinazione di un documento ufficiale. 
In quella sede ho messo in rilievo l’atto di partecipazione dei CSV, facendo notare che la quantificazione dei 
membri aventi diritto al voto era di per sé un elemento discriminatorio, in quanto un unico elemento che 
doveva rappresentare il CSV poteva essere insufficiente, nel momento in cui si andavano a rappresentare 
un volontariato con vasta estensione territoriale e con molteplicità e varietà che aveva bisogno di essere 
interpretato con maggiore rappresentatività. 
Se un coordinamento deve esistere, deve significare un agevolare il percorso ed un venire incontro alle 
esigenze di tutti i CSV. Sono favorevole se loro vengono incontro alle esigenze di Irpinia Solidale che sono 
maggiore rappresentatività e minore costo”. 
Pertanto, il Consiglio Direttivo delibera di dare mandato alla presidente di partecipare all’incontro 
monotematico sullo statuto del coordinamento: se in tale riunione saranno accettate le modifiche proposte 
dal centro (allegato 4), il CD nella sua totalità potrà decidere se aderire o meno al coordinamento stesso. 
Così deliberato, si passa alla discussione dell’altro argomento posto all’ordine del giorno. 
  
VI punto all’OdG  Ammissione nuove socie 
La presidente invita i presenti a prendere in esame l’elenco delle associazioni che hanno fatto richiesta di 
adesione al Centro (allegato 5): ella chiede dove sono le relazioni sulle attività di ognuno. 
Il direttore risponde che sono allegate alla documentazione presentata all’atto dell’iscrizione al centro. La 
presidente ricorda che c’è una delibera in cui il CD doveva avere modo di leggere le relazioni. 
Il direttore ricorda che la visione della documentazione era stata fatta per le associazioni ammesse in una 
delle ultime riunioni del consiglio, ma non era stato deliberato diversamente. 
Visto ciò la presidente propone di rinviare la discussione al prossimo Consiglio Direttivo in modo da poter 
analizzare le relazioni sulle loro attività. 
Il CD approva all’unanimità e passa alla discussione dell’altro punto. 
  
VII punto all’OdG  Varie ed eventuali 

- Rimborsi spese componenti organi politici 
Il direttore riporta che sono arrivate le richieste di rimborsi spese da parte dei componenti del Collegio dei 
Garanti per l’anno 2010/2011/2012; la questione è che sia il bilancio 2010 che il bilancio 2011 sono ormai 
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chiusi e le risorse finanziarie destinate ad altri capitoli di spesa, è finanziariamente non corretto richiedere 
un rimborso per gli anni passati, anche perché ciò potrebbe “innescare” una richiesta di rimborso pregresso 
anche da parte di altri componenti degli organi politici. 
Il Consiglio Direttivo delibera, suo malgrado, di non poter riconoscere il rimborso spese per gli anni 2010 e 
2011, ma solo per il 2012. Il direttore procederà all’invio appropriata comunicazione. 
Il tesoriere coglie l’occasione per invitare i consiglieri e gli appartenenti agli altri organi politici del centro di 
presentare il rimborso spese per l’anno 2012. 
 

- Quota sociale 
Nell’ultima assemblea dei soci (22 dicembre 2012) con l’approvazione del nuovo statuto si doveva 
deliberare anche sulla determinazione della quota sociale: essa non venne definita in quanto il CD non 
presentò alcuna proposta e fu deciso di rinviare la decisione alla prossima Assemblea. 
Si rende, quindi, necessario portare all’ordine del giorno la delibera sulla quota sociale del CSV. 
Dopo lungo dibattito, il CD delibera di proporre all’assemblea la seguente quota sociale: 
 

Anno Periodo di versamento Soci ordinari Soci sostenitori 

2013 30/06/2013 € 10,00 € 15,00 

2014 31/01/2014 € 10,00 € 15,00 

 
Il CD delibera quanto sopra riportato e non essendoci altro su cui deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 
18:50 dello stesso giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 

 
 

La Presidente  Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 
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