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Verbale n° 10 del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2017 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 31 ottobre 2017, alle ore 18:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto 
I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV. L’odierna seduta è il rinvio di quella 
precedentemente convocata per lo scorso 26 ottobre nella quale non si è raggiunto il numero legale. 
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, Presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere. 

 
Risultano assenti: Antonietta Visconti, vice presidente (giustificato); Giovanni Ragazzo, consigliere 
(giustificato); Gabriele Lucido, consigliere; Marco Curcio, consigliere; Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore, Dott.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Programmazione triennale: presa d’atto; 

2) Riforma del Terzo settore; 

3) Programmazione 2018: delibera linee guida; 

4) Consulenza contabile e fiscale: determinazioni. 

 
Il Presidente D’Argenio, attesi 45 minuti dall’ora indicata nella convocazione per l’inizio del Consiglio 
Direttivo, preso atto che sono presenti solo due consiglieri su sette, dichiara l’impossibilità a procedere al 
regolare svolgimento dello stesso. 
 
Il Presidente inoltre, tenuto conto: 
- di quanto emerso durante la Conferenza Nazionale di CSVnet tenutasi a Roma dal 29 settembre al 01 

ottobre 2017 in particolare della necessità di arrivare al 31 dicembre con uno statuto che recepisca i 
dettami della nuova normativa, preferibilmente approvato dall’assemblea dei soci o, almeno dal 
Consiglio Direttivo; 

 
- che in seguito alla Conferenza, per discutere delle questioni sopracitate, sono stati convocati vari 

incontri : 
due misti (tecnici e politici)   

o il 05 ottobre, che non ha avuto svolgimento visto che i dipendenti D’Amore, Vespasiano e 
Cappuccio erano a Napoli, per la riunione sulla programmazione triennale; 

o il 19 ottobre, in cui erano presenti: 
 il presidente D’Argenio ed il consigliere Lucido  
 il dipendenti D’Amore, Battista, Vespasiano, Colella, Cappuccio, Cerracchio e 

Ricciardelli. 
e due Consigli Direttivi: 

o il 26 ottobre, in cui erano presenti: 
 il presidente D’Argenio, la vice presidente Visconti, il tesoriere Festa; 
 i dipendenti D’Amore e Battista. 

 
o il 31 ottobre, in cui erano presenti: 

 il presidente D’Argenio, il tesoriere Festa; 
 i dipendenti D’Amore, Battista.  
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- che in tutti questi incontri è mancato una presenza qualificata per deliberare in merito; 
 

- che da una ampia discussione con gli interessati, è emerso che i tempi ristretti e gli ulteriori e molteplici 
impegni rendono impossibile l’affidamento della modifica dello statuto al personale tecnico interno; 

 
 in virtù dell’art. 13, lettera d) “prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel 
presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo 
sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento”;  
 
confortato in tale decisione anche dal tesoriere e dalla vice Presidente (nella riunione del 26 ottobre) e 
nuovamente oggi dal tesoriere, decide di intraprendere le seguenti azioni: 
 

a. individuazione di una figura altamente professionale e competente in materia di statuti, 
nonchè conoscitore della Riforma del Terzo Settore; 

b. affidamento, alla figura individuata, dell’incarico di redigere il nuovo statuto del CSV di Avellino; 
c. predisposizione di ogni altra azione necessaria alla modifica dello statuto cosi che lo stesso 

recepisca i dettami della nuova normativa. 
 

Inoltre, i presenti concordano sulla necessità di convocare, comunque, un ulteriore CD, in cui ratificare 
tutte le decisioni sopraesposte.  
 
 
 

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

 


