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Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 05 marzo 2009  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 05 marzo dell’anno 2009, alle ore 18.00, 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: 

 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Cesara Maria Alagia, vice – presidente vicario; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Gabriele Lucido; 
 Marco Argenio; 
 Mario Massa, rappresentante del Comitato di Gestione. 

 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Esame programmazione 2009; 
2. Esame delle modifiche allo Statuto e al Regolamento; 
3. Relazione del Direttore sui carichi di lavoro del personale; 
4. Proposta di assegnazione deleghe ed incarichi; 
5. Esame richieste di adesione nuovi soci; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala (giustificato) e il tesoriere Alberto Serino. Funge da segretario 
il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il CD 
validamente costituito ed atto a deliberare. 
Si dichiara aperto il CD alle ore 19.00.  

Prima di discutere ai vari punti posti all’OdG, il Presidente informa i presenti sulla questione dell’AMDOS, 
con il cui presidente ha avuto un incontro. Questi si è lamentata dell’impossibilità di portare avanti il 
progetto dei bandi di idee, ma allo stesso tempo ha comunicato di aver apportato le richieste modifiche allo 
statuto. 
Questo documento è stato visionato dall’ufficio che ritiene  non essere ancora del tutto conforme ai sensi  
della Legge 266/91. 
Il Presidente invita il Consiglio a verificare le modifiche apportate e valutare la possibilità di accordare il 
finanziamento al progetto. 
Il vice presidente Alagia ritiene che se anche vi è stata una svista da parte della commissione tecnica, 
all’atto di presentazione della domanda lo statuto non era comunque valido, pertanto accordagli adesso un 
progetto significherebbe creare un precedente inopportuno per il futuro. Il consigliere Lucido è concorde. 
In alternativa il Presidente propone – qualora l’associazione decida di realizzare comunque il progetto 
proposto - di sostenere alcune attività previste dallo stesso con tutti i supporti logistici ed operativi del 
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centro come: la stampa di documentazione, brochure e grafica, nonché con il prestito delle attrezzature 
d’ufficio, senza prevedere alcun tipo di erogazioni economiche. I presenti approvano. 
Il Presidente legge ai presenti una comunicazione giunta dalla Pro Loco di Avellino (29 gennaio 2009, nota 
di protocollo 129/09), in cui si richiede un contributo per sostenere le cure mediche del piccolo Giacinto 
Rotondo. Dopo ampia discussione, il CD - vista l’impossibilità di procedere all’erogazione diretta - decide di 
appoggiare la richiesta con l’acquisto n° 120 uova di Pasqua dalla Pro Loco, nell’ambito della 
manifestazione che la stessa proporrà durante il periodo di festa,. Le uova saranno, quindi, distribuite fra le 
associate e gli appartenenti agli organi direttivi del CSV. Il CD approva. 
 
Infine, si porta a conoscenza dei presenti il lavoro fatto dalla Commissione esaminatrice per il consulente 
amministrativo. Nei tempi di scadenza del bando sono giunte solo due domande, la Commissione ha 
proceduto alla verifica della documentazione, constatando l’inesattezza di una domanda. Pertanto, solo un 
candidato è ammesso alla selezione; la Commissione rimette la decisione al CD in merito a come 
proseguire. Il CD decide di rimandare al prossimo consiglio la discussione. 
Il presidente propone inoltre di completare la ricostituzione del Comitato Scientifico con la nomina di 
Carmine Galietta, rappresentante del volontariato nel primo Co.Ge. Il CD approva. 
 
I punto all’OdG Il Direttore illustra ai presenti la programmazione 2009. Dopo aver analizzato ogni 
singola voce compresa nel documento “Dettaglio delle attività e servizi 2009”, il CD approva il documento 
così strutturato: 

Entrate Importo Uscite Importo 

Credito vs. Co.Ge. 2008 € 415.987,30   

Finanziamento 2009 € 418.237,30   

Fondi perequativi 2008 € 573.152,29   

  Spese per il personale 08 € 7.000,00 

  Spese per il personale 09 € 101.800,00 

  Oneri di gestione struttura € 36.170,00 

  Note spese € 6.000,00 

  Oneri di gestione servizi 08 € 221.950,00 

  Oneri di gestione servizi 09 € 195.900,00 

  Formazione del personale € 3.200,00 

  Sportelli territoriali € 9.910,00 

  CSVnet € 5.497,15 

  Spese bancarie € 2.510,15 
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  Bandi di Idee 2008 – I scadenza € 174.738,28 

  Bandi di Idee 2008 – II scadenza € 99.500,00 

  Fondo di garanzia per le OdV € 57.250,00 

  Fondi perequativi 2008 € 573.152,29 

   

Riepilogo 2008  

Entrate                                                       €.  415.987,30 Uscite                                                         €.  503.188,28 

Copertura con avanzo 2007: 

                                                                    €.    87.200,98 

 

 

Riepilogo 2009  

Entrate                                                     €.    418.237,30 Uscite                                                        €.   418.237,30 

 

Viste le avverse condizioni meteo, il CD viene aggiornato. 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30. 

 

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


