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Verbale n° 02 del Consiglio Direttivo del 18 gennaio 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 18 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; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori; 
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Gabriele Lucido e 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 03 gennaio 2012; 
2. Discussione e approvazione programmazione 2012; 
3. Definizioni contrattuali e relativa firma per la nuova sede: aggiornamenti; 
4. Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: comparazione dei preventivi e deliberazioni 

consequenziali; 
5. Comunicazione al Comitato di Gestione per l’utilizzo dei residui 2009; 
6. Convocazione Assemblea dei soci del CSV; 
7. Varie ed eventuali.  
 

 

1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione del verbale del CD del 03 gennaio 2012 

Si procede alla lettura del verbale del CD del 03 gennaio 2012. Il CD delibera così come allegato e non 

avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del prossimo numero posto all’OdG. 

 

Allegato nr 1: verbale nr 01 del 03 gennaio 2012 
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Prima di passare alla discussione del secondo punto, la Presidente chiede ai presenti se sono concordi nel 

procedere alla discussione degli altri punti posti all’odg e poi di analizzare il secondo, visto che questo 

porterà via molto tempo. 

I consiglieri sono concordi, pertanto si passa alla discussione del III punto. 

 

3° punto all’OdG  Definizioni contrattuali e relativa firma per la nuova sede: aggiornamenti  
La presidente chiede al presidente dei sindaci revisori di procedere all’aggiornamento sulla questione 
relativa alla sede che attualmente occupiamo. 
Difatti, come deliberato nello scorso CD si era deciso di contattare il sindaco al fine di capire se la struttura 
che occupavamo potesse continuare a ospitare il CSV e in che termini. Il rag. D’Adamo ha proceduto a 
prendere i contatti necessari con il comune, in particolare è stata presentata una lettera – nota di 
protocollo nr 53 del 17 gennaio 2012 – al sindaco, all’assessore ai servizi sociali e alla dirigente del settore 
servizi sociali, nella quale veniva richiesto all’amministrazione comunale di Avellino di rinnovare il contratto 
di comodato d’uso della struttura. Inoltre, afferma D’Adamo, al fine di perorare la causa presso 
l’amministrazione comunale si è rivolto al dott. Ivo Capone, assessore alla programmazione e al bilancio. 
Questi che è stato anche uno dei fondatori del CSV ha riferito che molto probabilmente si dovrà pagare un 
canone mensile scontato del 60% in base alla valutazione di mercato della zona in cui è ubicato il CSV. Lo 
stesso ha anche riferito che non era una situazione che avrebbe trovato soluzione immediata. Inoltre, 
quando il rag. D’Adamo gli ha fatto notare che la struttura a suo tempo era stata data in comodato d’uso 
gratuito al Comune da parte dell’ASL e che poi era stata data alle stesse condizioni al CSV, l’assessore 
Capone ha dichiarato di volersi prendere del tempo al fine di analizzare nel migliore dei modi possibile la 
situazione. Lo stesso presidente dei sindaci revisori riferisce che domani in mattinata ha appuntamento con 
un responsabile dell’ASL al fine di valutare la situazione circa il possesso della struttura. 
Interviene la vice presidente vicaria Visconti che, consapevole di esperienze personali pregresse, relative 
alla sua associazione, esterna la sua preoccupazione in quanto l’assessore Capone non ha la delega per tale 
adempimento e, poiché, è importante non creare attriti tra gli assessori, è quanto mai opportuno 
interessare il sindaco. Anche perché il ragioniere D’Adamo ha riferito che per l’assessore Capone la 
soluzione non è da potersi ritenere immediata. L’aver rappresentato all’assessore Capone anche il rapporto 
del comodato d’uso tra l’ASL e Comune potrebbe essere un ulteriore motivo di mancata risposta perché 
posta a chi non ne ha le mansioni.  
La presidente prosegue a ragguagliare i presenti sull’evolversi della situazione, difatti la settimana scorsa è 
giunto in ufficio un atto di pignoramento presso terzi nei confronti della Promoter Service da parte di un’ex 
dipendente. La presidente ha chiesto al rag. D’Adamo di prendere contatti con il proprietario dello stabile, 
Giovani Toscano, il quale è stato informato della situazione ed è stato “lasciato libero” di procedere ad 
affittare ad altri il suo immobile. I presenti sono tutti concordi su quest’ultima questione e sulla necessità di 
dedicarsi alla ricerca di un locale che abbia le caratteristiche necessarie al fine di poter ottenere 
l’accreditamento, sia esso in Avellino o nella sua periferia. 
Pertanto, il consiglio direttivo delibera di rimanere in attesa di risposta da parte del comune e nel 
frattempo di affidare al rag. D’Adamo la ricerca di un locale da dedicare all’accreditamento (egli riferisce di 
avere una conoscenza abbastanza analitica delle strutture presenti sul territorio di Avellino); in tale ricerca 
sarà affiancato dall’ufficio .  
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: lettera di richiesta rinnovo contratto di comodato 

Allegato nr 3: atto di pignoramento presso terzi 

Allegato nr 4: criteri per la ricerca di locali al fine dell’accreditamento 

 
4° punto all’OdG  Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: comparazione dei preventivi e 
deliberazioni consequenziali 
 

Commentato [U1]: Visconti 
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Il rag. D’Adamo chiede che venga formata una commissione apposita al fine di aprire i preventivi presentati 
per la ricerca di studi commerciali nella provincia di Avellino per la contabilità e la consulenza del CSV 
Irpinia Solidale. 
I consiglieri non sono d’accordo e deliberano che l’apertura delle buste venga fatta in loro presenza, in 
modo da poter valutare tutti insieme le proposte avanzate. 
Prima di procedere all’apertura delle buste, il consigliere Iandiorio palesa un proprio dubbio in merito alla 
richiesta avanzata dal CD di apporre il visto di conformità per la certificazione del bilancio di esercizio. 
Egli ritiene che alla luce di quanto riportato nello statuto del centro in merito alle funzioni del direttore e 
del tesoriere, spetta a loro la redazione del bilancio, in particolare l’art. 8 recita “……………….(il direttore) 
elabora e propone il programma annuale di attività, collabora con il tesoriere alla stesura del bilancio 
preventivo e consuntivo; ……………..” e l’art. 9 recita “Il tesoriere predispone, con la collaborazione del 
Direttore, la stesura del bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi decisi dal comitato direttivo e 
tiene le scrittura contabili”. Secondo il consigliere Iandiorio la richiesta avanzata nella ricerca andrebbe 
contro lo stesso statuto e domanda se non sia il caso di rinviare all’assemblea tale decisione. 
La presidente ritiene che l’interpretazione data dal consigliere Iandiorio debba essere presa in 
considerazione e invita i presenti ad esprimere un proprio parere.  
Per il dott. Cappiello  il ragionamento fatto dal consigliere Iandiorio è sbagliato, difatti il tesoriere e il 
direttore non fanno altro che preparare la documentazione che poi dovrà essere affidata ad un esperto 
esterno. Tale scelta è per tutelare gli stessi sia agli occhi del direttivo che dell’assemblea. 
La vice presidente vicaria Visconti è d’accordo con quanto detto da Cappiello. 
Il tesoriere Gagliardi ritiene che la firma di conformità sia lo strumento necessario a garantire sia se stesso 
che il direttore. Inoltre, ritiene che lo stesso consigliere era ben consapevole di ciò che si stava approvando 
nello scorso CD.  
La vice presidente Dragone ritiene che tale questione non debba essere portata in assemblea, in quanto è 
una questione che non causa alcun conflitto di interesse con quanto riportato nello statuto. 
Il presidente dei garanti Galietta non si esprime ancora in merito alla questione, perché vuole leggere prima 
lo statuto e, quindi, approfondire quanto richiesto. 
La presidente ritiene di dover precisare che il punto in questione (relativo alla firma di conformità) è stato 
aggiunto successivamente ed è girato fra i consiglieri con un’email, visto che in consiglio direttivo non erano 
stato detto.  
Il presidente Galietta ritiene che se c’è volontà politica di affiancare il direttore e il tesoriere di una figura 
specifica, l’assemblea non dovrebbe trovare alcun problema. 
Alla fine i consiglieri, escluso Iandiorio, sono concordi nel non portare la questione in assemblea. 
Quindi, si invita il rag. D’Adamo a procedere all’apertura delle buste. Prima di aprirle, lo stesso fa notare 
che su alcune di esse manca sia il mittente che la firma. Visto che nell’avviso pubblicato si parlava di busta 
chiusa sigillata, chiede ai presenti se tutte debbano essere ammesse alla valutazione. Il consiglio direttivo 
dà assenso all’apertura delle buste.  
 

N° Nominativo Città Offerta mensile Note 

1 De Stefano dr.ssa 
Orsola 

Solofra € 800,00  Oltre c.a.p., Iva e ritenuta d’acconto 

2 Dott. Armando 
Acerra 

Avellino € 620,00 Non specificato c.a.p., Iva e ritenuta 
d’acconto 

3 Agaconsulting Avellino € 1.000,00  Oltre c.a.p., Iva e ritenuta d’acconto 

4 Dr.ssa Bruna 
Cerracchio 

Conza della 
Campania 

€ 600,00 Non specificato c.a.p., Iva e ritenuta 
d’acconto 

5 Dott. Ricci 
Salvatore 

Montemiletto € 875,00 Oltre c.a.p., Iva e ritenuta d’acconto 

6 Dr.ssa Annalisa 
De Cunzo 

Avellino € 600,00 Oltre c.a.p., Iva e ritenuta d’acconto 

7 Dr. Domenico 
Carrino 

Avellino Viene escluso dalla valutazione perché non c’è una 
quantificazione adeguata relativamente all’importo dovuto 

Commentato [U2]: Alagia 
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per le attività richieste 

8 Studio Santoro Sant’Angelo dei 
Lombardi 

€ 1.083,00 Oltre c.a.p., Iva e ritenuta d’acconto 

 
Dopo aver valutato le proposte presentate, il consiglio direttivo ritiene di dover prendere in considerazione 
quelle di: 

- Dott. Armando Acerra 
- Dr.ssa Bruna Cerracchio 
- Dr.ssa Annalisa De Cunzo  

In particolare, si delibera di contattare telefonicamente il dott. Acerra e la dr.ssa Cerracchio al fine di 
chiedere specifiche sulle spese extra (iva, cassa e ritenuta d’acconto) e sulla natura del loro lavoro, ovvero 
se sono studi commerciali. 
Procederanno alle telefonate il rag. D’Adamo e la presidente.  
Dopo le chiamate, gli stessi comunicano che entrambi sono studi e che entrambi intendevano costi al lordo 
delle spese. 
Pertanto, il CD decide di prendere in considerazione solo le proposte della dr.ssa Cerracchio e dr.ssa De 
Cunzo, essendo uguali.  
Il consigliere Iandiorio si allontana dal CD alle ore 18:00. 
La presidente ritiene che a parità di preventivo (come era stato detto nel precedente Consiglio direttivo) si 
tenesse conto dell’attività pregressa svolta nell’ambito del CSV. Comunque, richiede un parere da parte dei 
componenti. 
Il dott. Cappiello ritiene che bisogna valutare l’esperienza radicata nel CSV, affidando l’attività alla dr.ssa 
Cerracchio. 
La vice presidente Visconti ritiene che la dr.ssa Cerracchio ha dimostrato competenza anche quando il 
Co.Ge. ha disposto adeguamenti ed indicazioni che hanno richiesto particolari impegno e capacità.  
Il rag. D’Adamo ritiene che le valutazione che si vogliono fare non siano pertinenti nelle selezioni pubbliche 
e che quindi il pregresso non deve essere preso in considerazione. 
La vice presidente Dragone ritiene che si è sbagliato a pubblicare il bando senza indicare che in caso di 
parità avrebbe prevalso l’esperienza pregressa presso il CSV. 
Si procede alla lettura del CV allegato alla proposta presentata dalla dr.ssa De Cunzo.  
Dopo la lettura, la presidente fa riportare il seguente intervento: “la presidente ritiene alla luce della lettura 
del CV presentato dalla dr.ssa De Cunzo, considerato che nella richiesta di preventivo non si faceva 
riferimento al CV, la stessa ribadisce la necessità, ai fini di una valutazione imparziale, di richiedere il CV alla 
dr.ssa Cerracchio e di procedere, consequenzialmente, alla valutazione dei due curricula. Fermo restando 
l’opportunità d valutare solo le voci pertinenti all’incarico da assegnare e considerando, come detto prima, 
l’attività pregressa svolta nell’ambito del CSV”. 
La vice presidente Dragone ribadisce: “Non sono d’accordo a richiedere ulteriore CV per un’eventuale 
comparazione, perché la documentazione non era richiesta dal bando”. 
Il tesoriere Gagliardi è d’accordo con la vice presidente Dragone. 
La presidente ribadisce che, poiché si è dato lettura del CV della dr.ssa De Cunzo, cosa non esplicitata nella 
richiesta di preventivo, bisogna procedere per equità di comportamento a richiedere lo stesso CV alla dr.ssa 
Cerracchio. 
Prima di procedere oltre, sia il presidente dei garanti che il presidente dei sindaci revisori lasciano la seduta 
e fanno annotare che si allontanano sulla proposta del presidente. Chiedono inoltre di sapere se tutti i 
consiglieri sono d’accordo all’integrazione della documentazione del CV e, quindi, discuterne al prossimo 
CD. 
La presidente decide, quindi, di rinviare la discussione di un’eventuale integrazione al prossimo CD, nel 
quale si dovrà deliberare la decisione definitiva sull’affidamento della contabilità e consulenza del lavoro.  
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 

Commentato [U3]: Visconti 

Commentato [U4]: Alagia 

Commentato [U5]: Alagia 
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Allegato nr 4: ricerca di studi commerciali nella provincia di Avellino per la contabilità e la consulenza del 
CSV Irpinia Solidale 
Allegato nr 5: preventivi presentati 

 
Lascia la seduta alle ore 18:45 il dott. Cappiello. 
 
Visto che non si è più in numero legale, si rinvia la discussione degli altri punti posti all’ordine del giorno al 
prossimo CD che viene fissato per mercoledì 25 gennaio ore 16:00. 
Il CD si conclude alle ore 19:00 
 

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

 


