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Prot. n°                 Avellino, 02 febbraio 2012 

  

Alla c.a. del Comitato di 

Gestione del Fondo Speciale 

per il Volontariato della 

regione Campania 

 

e p.c. Girolamo Cappiello 

 

 

Oggetto: comunicazione in merito alla gestione degli avanzi di bilancio 2009 e modifiche voci di 

bilancio 2011  

 

 La sottoscritta Alagia Cesara Maria, in qualità di rappresentante legale del Centro Servizi per il 
Volontariato Irpinia Solidale, comunica con la presente alla S.V. che il Consiglio Direttivo rispetto alla 
comunicazione del 01 agosto 2011 nr. 739 “comunicazione in merito alle risorse libere anno 2009” ha 
deliberato di apportare delle modifiche alla destinazione degli stessi fondi al fine di rispondere alle esigenze 
di gestione ordinaria del CSV nei primi mesi dell’anno corrente e almeno fino ad insediamento ed 
approvazione della programmazione 2012 da parte del nuovo Comitato di Gestione. 
  
 Di seguito, le modifiche apportate ad alcune voci di bilancio 2011: 
 

Progetto Programmazione 
2011 

Residui 2009 
(aggiunti) 

Rimodulazioni Note 

Oneri di gestione 
struttura 

    

Materiale di 
consumo 

€ 2.000,00 € 0,00 - € 
1.000,00 

Avanzo di gestione 

Gestione contabilità € 5.000,00 € 6.500,00 - € 
3.500,00 

Avanzo di gestione 

Utenze € 4.200,00 € 819,00 + € 2.800,00 Rimpinguata la voce di 
spesa 

Pulizia sede € 2.500,00 € 0,00 + € 200,00 Rimpinguata la voce di 
spesa 

Rimborsi spese soci 
ed operatori 

€ 4.500,00 € 0,00 + € 1.100,00 Rimpinguata la voce di 
spesa 

Assicurazione del 
CSV 

€ 0,00 € 3.0000,00 + € 300,00 Voce spostata dall’area 
sportelli territoriali 

Varie € 500,00 € 0,00 + € 400,00 Rimpinguata la voce di 
spesa 

Sportelli territoriali € 39.848,00 € 5.000,00 - € 300,00 Voce spostata nell’area 
oneri di gestione servizi 

 



 
 

 
Corso Europa, 239  83100 Avellino – tel. +39 0825 786108 – fax +39 0825 679596 – C. F. 90009030645 

info@irpiniasolidale.it – www.irpiniasolidale.it 

C’è, inoltre, da indicare che il fondo di € 2.000,00 (residuo 2009) destinato al fitto del CSV ancora 
non è stato speso visto le difficoltà legali legate all’affitto della struttura individuata dal Centro che doveva 
ospitare non solo gli uffici, ma anche l’attività di accreditamento dello stesso. 
 
 In aggiunta, il Consiglio Direttivo valutando le reali difficoltà a cui il CSV sarebbe andato incontro 
con la mancanza di fondi, ha deliberato nella seduta del xxxx di “fare delle economie” sui residui 2009, al 
fine di destinarli anch’esse alla gestione ordinaria del CSV, in particolare: 

Progetto Programmazione 
2011 

Residui 2009 
(aggiunti) 

Speso al 
31/12/11 

Note 

Ricerca e 
documentazione 

    

Carta dei servizi € 0,00 € 4.150,00 € 0,00 Residuo 2009 destinato 
all’attività ordinaria del CSV 

 

Progetto Programmazione 
2011 

Residui 2009 
(aggiunti) 

Speso  Note 

Promozione del 
Volontariato 

    

Manifestazione anno 
europeo del 
volontariato 

€ 0,00 € 15.000,00 € 6.389,12 Residuo 2009 destinato 
all’attività ordinaria del 
CSV: € 8.610,87 

 
  
 La sottoscritta assicura alla S.V. che la somma utilizzata sarà, quindi, stornata dal fondo deliberato 
dal Comitato di Gestione e riprogrammata nell’anno in corso. 
 
 In attesa di un Vs. riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
 

 

Il Direttore Il Presidente 

Dr.ssa Angela D’Amore Prof. Cesara Maria Alagia 

 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 

 

Allegato: 

- Nota esplicativa 
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Nota esplicativa 

 

Con l’informativa del 01 agosto 2011, nota di protocollo n° 739, il CSV Irpinia Solidale comunicava alla S.V. 

la delibera del Consiglio Direttivo per la destinazione dei residui liberi anno 2009; in particolare, 

l’ammontare è stato determinato a seguito di un incontro Skype con gli esperti del Comitato di Gestione 

per un importo pari a € 75.569,00 e con delibera n° 5c/2 del 16/12/10, il Co.Ge. ha riconosciuto che tale 

cifra fosse una risorsa libera e quindi utilizzabile per le successive programmazioni. 

Il CD ha ritenuto, quindi, di poter destinare tali fondi alle seguenti attività: 

 

RISORSE LIBERE ANNI PRECEDENTI 2009 € 75.569,00 

 

Oneri per Servizi 

Manifestazione Anno Europeo del Volontariato € 15.000,00 

Bando Gettiamo le reti anno 2011 (4 progetti da 6.650) € 26.600,00 

Accompagnamento alla tenuta della contabilità, redazione 
del bilancio e rendicontazione 5 x 1000 

€ 7.000,00 

PEC x le OdV € 2.000,00 
Carta dei Servizi 2010 € 4.150,00 

Sportelli territoriali con apertura 2011 € 5.000,00 

Potenziamento servizi tipografici € 5.000,00 

Tot. € 64.750,00 

 

Oneri per Struttura 

Assicurazione  € 3.000,00 

Affitto sede CSV Avellino € 2.000,00 

Adempimenti Sicurezza sul Lavoro   € 1.000,00 

Potenziamento Ufficio di Segreteria € 2.000,00 

Adeguamento CCNL  € 2.000,00 

Oneri vari struttura (utenze, spese postali etc.) € 819,00 
Tot. € 10.819,00 

  

Con lettera del 06 dicembre 2011 – nota di protocollo n° 1256 - , si chiedeva alla S.V. di procedere 

all’utilizzo dei fondi avanzati per l’anno 2010, pari a € 26.317,84. 

Con comunicazione telefonica del dr. Antonio Giaquinto, il CD ha preso atto dell’impossibilità di utilizzare 

tali fondi senza che questi fossero stati certificati dal Comitato di Gestione; pertanto in una riunione del 

xxxx ha deciso di ridurre le spese che erano state programmate con i fondi 2009, al fine di utilizzare tali 

economie per affrontare la situazione di gestione ordinaria del CSV nei primi mesi dell’anno 2012, in 

particolare per pagare le utenze e amministrare il personale. 

Pertanto, alla luce di questa situazione e al fine di assicurare la continuità del servizio e delle attività del CSV 

nei confronti delle associazioni di volontariato del CSV Irpinia Solidale, il Consiglio Direttivo ha deliberato di 

utilizzare i residui 2009, nel seguente modo: 

- Manifestazione Anno Europeo del Volontariato → residuo 2009 destinato all’attività ordinaria del 

CSV € 8.610,87. Ovvero il CD rispetto alla cifra stanziata pari a € 15.000,00 ha deliberato di ridurre 

le spese in modo da assicurare un servizio continuativo alle OdV piuttosto che un evento che si 

sarebbe esaurito il una giornata. In particolare, si è deciso di ridurre i toni della manifestazione. 
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- La Carta dei servizi → residuo 2009 destinato all’attività ordinaria del CSV € 4.150,00. Ovvero il CD 

ha deciso di soprassedere nella pubblicazione della Carta dei Servizi (anche se in presenza di 

convenzione sottoscritta e stipulata con il fornitore il 19 dicembre 2011), poiché il CSV deve 

ottenere la certificazione di qualità. Pertanto, la carta dei servizi dovrà essere integrata con le 

indicazioni contenute nel manuale di qualità.  

 

Come specificato nella lettera, il CSV si impegna ad utilizzare tali fondi per la gestione ordinaria del Centro, 

ma di stornare la stessa cifra appena il Comitato di Gestione procederà all’approvazione della 

programmazione 2012 e all’invio dei fondi da parte delle fondazioni bancarie. Le cifre utilizzate saranno, 

quindi, trasferite al fine di realizzare sia le attività rimaste in sospeso e/o di realizzarne di nuove. 

Inoltre, nella programmazione dei residui 2009 sono previsti € 2.000,00 per il fitto del CSV. Ad oggi, dopo 

aver preso tutti i contatti necessari al fine di firmare il contratto di fitto per una struttura che avrebbe 

dovuto ospitare sia gli uffici del CSV che essere utilizzare per ottenere l’accreditamento, a seguito di 

difficoltà legali del proprietario della struttura, il Centro ha dovuto rinunciare alla locazione, cercando 

strade alternative. 

 

Si trasmette per quanto di competenza. 

 

Avellino, 24 gennaio 2012 

 

 

Il Tesoriere Il Presidente dei Sindaci Revisori 

Andrea Gagliardi Rag. Romeo D’Adamo 

 

 

 

Il Direttore Il Presidente 

Dr.ssa Angela D’Amore Prof. Cesara Maria Alagia 

 


