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Verbale n° 12 del Consiglio Direttivo del 07 maggio 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 07 maggio 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 seduta straordinaria, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

✓ Cesara Maria Alagia, Presidente; 
✓ Antonietta Visconti, vice presidente vicario; 
✓ Concetta Dragone, vice - presidente; assente 
✓ Andrea Gagliardi, tesoriere; assente 
✓ Stefano Iandiorio, consigliere; 
✓ Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
✓ Romeo D’Adamo, presidente dei sindaci revisori; 
✓ Angela D’Amore – Direttore, come segretario verbalizzante; 

 
La Presidente ha convocato il presente direttivo alla luce di alcune integrazioni apportate al bilancio 2011, 
ovvero a seguito di un contatto telefonico – informale - con il Co.Ge. di Napoli il direttore, insieme al 
tesoriere, e con la collaborazione del consulente amministrativo hanno apportato delle integrazioni al 
bilancio 2011 rispetto a quello che il Consiglio Direttivo ha avuto modo di visionare lo scorso 26 aprile. 
Quindi, la presidente lascia la parola al direttore perché possa spiegare quali sono stati i motivi di queste 
integrazioni: 
 
“A seguito di comunicazione ricevuta dal Comitato di Gestione in merito ad eventuali approfondimenti da 

presentare per la rendicontazione del bilancio 2011 del Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale, si 

presenta la seguente nota esplicativa delle integrazioni apportate. 

Rispetto al bilancio 2011 (del 26 aprile 2012) approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 aprile 

2012, il Comitato di Gestione ha invitato a fare delle integrazioni al fine di avere un bilancio che si chiude a 

pareggio (ovvero a € 0,00) e che la macroarea “fatture da ricevere” doveva essere meglio esplicitata, in 

particolare si è proceduto in questo modo: 

- Nel PATRIMONIO NETTO è riportata solo la voce “risorse vincolate attività anni precedenti” per le 

risorse 2010 ancora non certificate (€ 23.058,22) 

È stata integrata il bilancio con la voce “FONDI PER RISCHI ED ONERI”, così ripartita: 

- “Fondi per economie in attesa di destinazione” (€ 12.372,39), composta da: 

o Interessi attivi su c/c bancari per € 5.041,01 
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o Sopravvenienze attive per eccedenze Irap ed altre imposte per € 7.282,33 

o Abbuoni e arrotondamenti attivi per € 49,05 

- “Fondo vincolato per decisione del consiglio direttivo” (€ 26.600,00) , ovvero le risorse 2009 

destinate al bando “Gettiamo le reti….anno 2011” 

- “Altri fondi”(€ 1.161,40) pari all’importo riconosciuto dall’Agenzia dei Giovani per il progetto di 

scambio 

- “Fondo vincolato interessi perequativi” (€ 7.335,14) 

- “Fondo vincolato” (€ 52.298,00), così composto da: 

o La differenza su quanto rimane per la promozione periodica sul quotidiano Ottopagine (€ 

8.750,00) 

o I corsi l’Inglese e il volontariato (€ 8.280,00) e la Relazione di aiuto (€ 5.150,00) 

o Pubblicazione Gettiamo le reti … anno 2010 (€ 1.248,00) 

o Accreditamento (€ 25.000,00) 

o Certificazione di qualità (€ 4.500,00), come differenza sul capitolo di spesa dedicato. 

Quindi, ci sono le risorse libere anno 2011 pari a € 37.911,39. 

La differenza di € 13.541,98 (ovvero risorse 2009) sono per fatture da ricevere al 31.12.2011 riportata nella 

voce ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI, così composta: 

o Manifestazione Volontouriammo (€ 8.408,47) 

o Stampa della Carta dei Servizi (€ 4.150,00) 

o Utenze del CSV (€ 983,51)” 

Il Consiglio Direttivo prende atto delle nuove disposizioni e rinvia all’assemblea l’approvazione dello stesso 

(allegato 1 – 2) 

 
Il CD straordinario viene chiuso alle ore 17:30. 
 
 
 

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

 
 

 


