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  Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 04 marzo 2010  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 04 marzo dell’anno 2010, alle ore 17:30, 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: 

 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Cesara Maria Alagia, vice presidente vicario; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Marco Argenio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti. 
 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala (giustificato), il tesoriere Alberto Serino (giustificato). Funge 
da segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Richiesta di audizione del dipendente Alessandro Di Pietro; 
2. Progetto di scambio italo – tedesco. Approvazione programma e preventivo costi; 
3. Adempimenti per la gara eseguita per “Lavori Sede”; 
4. Regolamento per l’erogazione di Servizi Logistici; 
5. Determinazioni circa la Banca Popolare di Ancona; 
6. Assegnazione deleghe e funzioni; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il CD 
validamente costituito. Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. I consiglieri apportano 
delle modifiche che il Direttore provvederà a riportare sul verbale. Lo stesso viene quindi approvato, 
firmato e catalogato.  
Il Presidente informa i presenti su due punti importanti: 

1. Sono stati nominati i due nuovi membri rappresentanti del Comitato di Gestione per l’organo 
direttivo e per quello dei revisori.  

2. Nella riunione con il Co.Ge. avuta circa quindici giorni fa, si è discusso animatamente sui fondi della 
programmazione; alla fine si è arrivati alla decisione di vedersi assegnata l’intera somma per l’anno 
2010, visto che la programmazione 2009 non è stata possibile portarla avanti in quanto la cifra è 
stata accreditata solo nel dicembre 2009. Nonostante ciò, sarà necessario attuare la 
programmazione 2010 in modo puntuale, visto che saranno maggiori i controlli. 

 
I punto all’OdG  viene rinviata la discussione visto che il dipendente Di Pietro non è presente a causa di 
un disguido di mancata comunicazione della sua convocazione. 
Viene comunque data lettura della comunicazione giunta dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi 
(allegato 1) in merito all’impossibilità di tenere aperta la sede comunale nella giornata del sabato. Nella 
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stessa missiva viene però ribadito il concetto di provvedere all’assegnazione al più presto di una sede 
distaccata. 
Il CD – vista la situazione – delibera, fatta eccezione dell’astensione del vice presidente vicario Alagia, di 
continuare a fare l’orario di tre giorni fino al 30 giugno. Successivamente bisognerà valutare la situazione 
così come indicato nella precedente delibera. Inoltre, viene deliberato che in caso in cui l’assegnazione 
della sede venga fatta prima, sarà riconsiderata la possibilità di aprire il sabato. 
Il CD dà mandato al Presidente di sollecitare l’assegnazione del nuovo locale. 
 
Il consigliere Argenio lascia il CD alle ore 20:00.  
Il CD è ancora valido per poter deliberare. 
 
II punto all’OdG  con la collaborazione del dipendente Maura Cappuccio, viene illustrato ai presenti i 
programma delle attività previste per il progetto di scambio (allegato 2). Il CD delibera il programma e la 
vista preparatoria del prossimo fine settimana (12 – 14 marzo) a Darmstadt, che vedrà la partenza dei 
dipendenti Battista e Cappuccio. 
 
III punto all’OdG  con la collaborazione del dipendete Francesco Battista, viene illustrato l’iter seguito 
dall’ufficio per la scelta del committente per i lavori di sistemazione della sede (allegato 3). I lavori 
inizieranno lunedì 08 marzo prossimo e dovrebbero concludersi in una settimana. 
Il CD approva l’ammontare della spesa (€ 5.800,00 + IVA). 
 
IV punto all’OdG  vista la crescente richiesta di patrocini di attività e di servizi richiesti al CSV da parte 
delle associazioni, si pone la necessità di approvare un regolamento per disciplinare l’assegnazione di tali 
servizi. Nella cartella in possesso dei consiglieri vi sono due tipi di regolamento (allegato 4 e 5), il CD 
delibera di visionare entrambi e di rinviare la discussione nella prossima riunione. 
Nel frattempo, il CD delibera di patrocinare la manifestazione della Casa sulla Roccia (allegato 6), in 
particolare: affitto teatro € 500,00 – affitto centro sociale € 150,00 – manifesti € 200,00. Pertanto, viene 
deliberata una spesa di € 850,00 IVA inclusa e oneri accessori. 
La richiesta dell’associazione “8 maggio” sarà discussa al prossimo CD. 
 
Il Direttore ha preparato la bozza per altri bandi da indire per le OdV: la stessa sarà discussa al prossimo CD. 
 
 
Visto l’orario il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

 


