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Verbale n° 01 del Consiglio Direttivo del 03 gennaio 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 03 gennaio dell’anno 2012, 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 vicario; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere arriva alle ore 17:00;  
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori - assente; 
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assente: Massimo Schiavone. 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e verificata la regolarità del numero legale dei 
Consiglieri presenti, dichiara il CD validamente costituito e avvia la seduta.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, Angela D’Amore. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 01 dicembre ’11; 
2. Definizioni contrattuali e relativa firma per la nuova sede; 
3. Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito alla ricerca di preventivi; 
4. Autorizzazione modifica del Bilancio 2011; 
5. Nomina della commissione di valutazione per le proposte di microprogettazione sociale; 
6. Assicurazione del CSV: ratifica; 
7. Convocazione assemblea dei soci del CSV; 
8. Gruppo di lavoro programmazione 2012: risultanze; 
9. Mansionario dei dipendenti del CSV: delibera in merito; 
10. Premialità dei CSV: comunicazione; 
11. Varie ed eventuali.  
 

 

1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione del verbale del CD del 01 dicembre ’11 

Si procede alla lettura del verbale del CD del 01 dicembre 2011. Il CD delibera così come sopra esposto e 

non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del prossimo numero posto all’OdG. 
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Allegato nr 1: verbale nr 20 del 01 dicembre 2011 

 

2° punto all’OdG  Definizioni contrattuali e relativa firma per la nuova sede  
La presidente rende partecipe i presenti sugli sviluppi della questione relativa al fitto della nuova sede del 
Centro Servizi. 
Dopo l’indicazione data dal Consiglio Direttivo del 23 dicembre, la presidente insieme al presidente dei 
sindaci revisori D’Adamo ha proceduto ad incontrare il signor Toscano (titolare dell’immobile) per la 
definizione del costo mensile del fitto. Dopo uno scambio di opinioni e di informazioni ci si è accordati su un 
costo mensile di € 1.600,00 comprensivo di IVA che dovrà essere versato direttamente in banca a seguito di 
una cessione di credito (laddove la banca dovesse autorizzare tale disposizione).  
I consiglieri chiedono chiarimenti in merito alla rimodulazione ISTAT: da informazioni e notizie raccolte dalla 
presidente e dal direttore, l’adeguamento del contratto secondo i parametri ISTAT viene fatto annualmente 
salvo accordi differenti tra le parti. I consiglieri propongono che sia attuato a partire dal terzo anno di fitto. 
Il presidente dei garanti Galietta chiede ai componenti del Consiglio Direttivo se questi hanno 
documentazione che avvalori agli occhi dell’assemblea la scelta di cambio di sede, ovvero se vi è una 
comunicazione scritta da parte del comune che attesti che il CSV debba pagare un fitto mensile. 
La presidente ragguaglia i presenti che il percorso seguito circa la necessità di individuare una nuova sede lo 
si evince dai verbali del 28 luglio, 27 ottobre e 16 novembre c.a.; aggiunge che al momento non vi è una 
documentazione scritta da parte dell’amministrazione comunale di Avellino, dalla quale si possa evincere 
formalmente l’interruzione del comodato d’uso e l’individuazione di costi da sostenere per l’affitto del 
locale attualmente adibito a CSV. A fronte di quanto detto, la presidente aggiunge che ha comunque 
contattato telefonicamente il sindaco di Avellino al fine di avere maggiori ragguagli sulla questione e che lo 
stesso ha rinviato una risposta definitiva adducendo a motivazione la necessità di doversi ragguagliare sulla 
questione. A questo punto il CD decide di acquisire tutte le informazioni necessarie per poter chiarire la 
questione del comodato d’uso da parte del comune e, nel contempo, avvertire il signor Toscano di sentirsi 
svincolato dall’accordo informale precedentemente assunto. 
Sia il presidente dei sindaci revisori sia il direttore sono concordi nel lasciare libero il proprietario dello 
stabile fino a quando la faccenda non sia stata chiarita, per poi ricontattarlo laddove si dovessero 
presentare le stesse condizioni. 
Il consigliere Lucido interviene facendo mettere a verbale il suo intervento “Avevo chiesto di non chiamare 
il sindaco perché sembrava una sorta di auto sfratto. Non ritengo necessario dover andare al comune e allo 
stesso tempo ritengo che sia troppo oneroso l’affitto mensile a fronte dell’incertezza finanziaria del CSV, non 
conoscendo nemmeno il destino della struttura che adesso occupiamo”. 
Ribatte la presidente: “Certamente l’incontro con il sindaco non vuole essere un modo per dire di sfrattarci, 
quanto di capire quale potrebbe essere il nostro destino rispetto alla struttura che occupiamo oggi. Quello 
che si richiederà è di avere la certezza del rinnovo della convenzione, altrimenti ci troveremo impreparati 
come CSV a fronteggiare la situazione che diversamente si dovesse verificare. Ricordo, oltremodo, al 
consigliere Lucido che quando fu deliberato di cambiare sede fu fatto anche per rispondere all’esigenza di 
avere una struttura adeguata all’accreditamento. Quindi, quello che farò domani sarà sentire il sindaco e 
poi rimettere il tutto al Consiglio Direttivo”. 
Ribadisce nuovamente il consigliere Lucido: “E’ notorio che il federalismo fiscale presume che ogni ente 
possa dotarsi di un regolamento rispetto all’uso del proprio patrimonio. Ripeto, siccome il locatore non ci ha 
fatto alcuna comunicazione, parlare con il sindaco significa autosfrattarci”.  
Il CD delibera di aspettare notizie dal presidente e di rinviare alla prossima settimana la decisione in merito 
all’affitto della nuova sede. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
Allegato nr 2: contratto di affitto ufficio 

 
3° punto all’OdG  Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito alla ricerca di 
preventivi 
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Prima di procedere alla discussione di questo punto, il consigliere Iandiorio chiede chi pagherà gli F24 del 
mese di dicembre (da pagare il 16 gennaio). Sia il direttore che il presidente fanno presente che la 
situazione dello studio Santoro non è cambiata, visto che la risposta del dr. Serino del 28 marzo 2011 
assicurava il mantenimento delle stesse condizioni contrattuali fino al 31 dicembre 2012. 
La Presidente invita, quindi, i consiglieri a prendere visione delle indicazioni giunte dal tesoriere Gagliardi in 
merito alla ricerca di possibili preventivi per studi commerciali che devono assicurare la consulenza 
contabile al CSV. Viene data lettura dell’allegato 3, quindi si procede ad inserire le modifiche e le 
integrazioni avanzate dai vari componenti, così come da allegato 3A.   
Il Consiglio Direttivo delibera che la ricerca venga fatta pubblicandola sul nostro sito. Si delibera che i 
preventivi dovranno giungere entro il 18 gennaio 2012 ore 12:00 presso il CSV di Avellino in busta chiusa, 
sulla quale dovrà essere indicato “Preventivo per contabilità e consulenza del CSV”. Il CD dà mandato al 
direttore di procedere alla pubblicazione dello stesso. 
Il Consiglio Direttivo delibera di procedere alla copertura della spesa per quanto riguarda il costo del 
consulente amministrativo e del lavoro con i fondi di € 1.000,00 (avanzo 2011 sul capitolo di spesa gestione 
contabilità) e con i fondi del capitolo di spesa per consulenza specialistica per € 5.000,00. Pertanto, la spesa 
del consulente è di € 6.000,00 con gli avanzi 2011 e la differenza sarà imputata sulla programmazione 2012.  
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
Il consigliere Lucido fa mettere a verbale una sua annotazione: “Confermo le mie perplessità per una 
richiesta di preventivi, perché trattasi di un incarico fiduciario, pertanto deve essere il Consiglio Direttivo a 
scegliere il professionista e a conferire tale incarico”. 
 
Allegato nr 3: elenco dei servizi da richiedere 

Allegato nr 3/A: integrazioni all’elenco dei servizi da richiedere 

 

Il consigliere Lucido lascia la seduta alle ore 18:00, così come il presidente dei garanti Galietta. 

 
4° punto all’OdG  Autorizzazione modifica del Bilancio 2011 
La discussione viene aggiornata al prossimo Direttivo, in quanto il direttore chiede ai presenti di prendere 
visione della documentazione allegata tenendo conto che nel conteggio devono essere ancora inseriti i dati 
riguardanti le fatture di dicembre. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
Allegato nr 4: rendiconto delle spese conteggiate fino al 27 dicembre 2011 

 
5° punto all’OdG  Nomina della commissione di valutazione per le proposte di microprogettazione 
sociale 
In merito a questo punto, la Presidente chiede ai presenti di fare dei nomi in merito alla commissione di 
valutazione dei progetti. 
Il consigliere Cappiello ritiene che bisogna procedere alla nomina anche del terzo componente visto che il 
Co.Ge. è vacante.  
La stessa presidente fa il nome di Mauro Giannelli, la vice presidente Dragone del prof. Santo Carnazzo, il 
direttore e il consigliere Iandiorio propongono Gianluca Testa. 
Il Consiglio Direttivo prende atto di questi nominativi. Prima di procedere a contattarli, la presidente riferirà 
in Coordinamento Regionale per sapere come gli altri CSV si sono comportati in merito alla questione. 
 
Allegato nr 5: nominativi commissione di valutazione 
 
6° punto all’OdG  Assicurazione del CSV: ratifica 
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In merito alla questione dell’assicurazione, la presidente ha proceduto alla firma della stipula della stessa 

per essere nei tempi necessari per avere la copertura della manifestazione del 17 dicembre. 

Oltre alla polizza che riguarda la responsabilità degli amministratori, sono state firmate le polizze 

assicurative di responsabilità civile terzi e responsabilità civile verso i dipendenti. 

Il CD ratifica il provvedimento e delibera. 

Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
  

7° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci del CSV 
Il CD delibera di decidere la data al prossimo CD. 
 
8° punto all’OdG  Gruppo di lavoro programmazione 2012: risultanze 
In merito a questo punto, il direttore invita i presenti a prendere visione della documentazione allegata. La 
presidente ritiene di dover fare un altro incontro sulla programmazione 2012 al fine di definire quanto 
riportare nelle schede dei servizi da inviare al Comitato di Gestione. 
Il Direttore procederà alla convocazione del gruppo di lavoro. 
 
Allegato nr 6: programmazione 2012 (di massima) 

 
9° punto all’OdG  Mansionario dei dipendenti del CSV: delibera in merito 
Il CD delibera di rinviare alla prossima riunione la discussione di tale punto; nel frattempo prende atto della 
documentazione presentata dal Direttore. 
 
Allegato nr 7: mansionario dei dipendenti 

  
10° punto all’OdG  Premialità dei CSV: comunicazione 
Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio Direttivo. 

 
11° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La vice presidente vicaria Visconti riporta le notizie riguardanti l’incontro che vi è stato a Mercogliano 
giovedì 29 dicembre u.s. organizzato dal sindaco della città che ha richiamato non solo tutte le istituzioni 
dell’intero territorio provinciale, ma vi era molta rappresentanza del mondo del volontariato. È uscito un 
documento che sarà presentato alla Regione al fine di evitare i continui tagli al sociale.  
Il CD prende atto. 
La Presidente con l’aiuto del responsabile della formazione, Fiorenzo Vespasiano, propone al Consiglio 
Direttivo la proposta presentata dal CSV di Napoli in merito all’adesione al pacchetto “Comunicare il Sociale 
2012”. 
Il CD dopo aver sentito le spiegazioni, delibera di aderire al progetto che entrerà nella programmazione 
2012 del Centro.  
 
Allegato nr 8: scheda di adesione al progetto “Comunicare il Sociale 2012” 
  
Visto l’orario e il fatto che alcuni consiglieri devono allontanarsi, la presidente decide di sospendere il CD 
alle ore 20:00.  
 
 
 

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

 
 

Commentato [U1]: Al fine di definire le linee di indirizzo circa le 
attività da inserire nelle schede dei servizi da inviare al Co.Ge. 
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Note sui commenti: 
- Rosso  Cesarina 


