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Verbale del Consiglio Direttivo del 18 aprile 2006 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 18 aprile dell’anno 2006, alle ore 18:30, presso la sede dell’Auser – Filo d’Argento in Avellino 
alla via Terminio 20/D, si è riunito il Consiglio Direttivo “Irpinia Solidale” – Centro Servizi per il 
Volontariato della Provincia di Avellino. 
 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spinello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo – Vice Presidente Vicario; 
 Augusto della Sala; 
 Benedetto Ruggiero – Tesoriere; 
 Antonietta Visconti; 
 Giancarmine Bongo; 

Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare; il  
presidente del Comitato dei Sindaci Revisori, dott. Alberto Serino. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 Capitolato ed elenco delle opere e delle attività da eseguire per l’allestimento della Sede: 
Opere Edili; Opere di arredamento e di allestimento; Acquisto di attrezzature ed 
apparecchiature; 

 Regolamento per l’accesso ai servizi del Centro da parte delle Associazioni; 
 Carta dei Servizi; 
 Regolamento operativo per il rimborso spese sostenute dai membri del Consiglio. 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 18:45.  
Il Presidente chiede al Direttore di rendere noto ai presenti ciò che è stato discusso nella riunione 
avuta con gli altri Direttori del CSV della Campania. Il Direttore riporta quanto discusso nella 
riunione, in particolare i suggerimenti avuti dal Direttore del CSV di Caserta e quello di Benevento. 
Inoltre, informa i presenti dell’intenzione del gruppo di incontrarsi periodicamente per discutere dei 
vari servizi offerti dal Centro alle proprie Associazioni. 
Poi il Direttore distribuisce ai presenti copia della Carta dei Servizi, della Scheda Informativa da 
mandare alle Associazioni per incominciare a creare un data-base relativo alla realtà 
volontaristica irpina e informa i presenti dell’intenzione di richiedere alle Associazioni la 
segnalazione di professionisti da inserire nel gruppo di lavoro del CSV, in modo da formare il 
gruppo delle Consulenze. Il Consiglio Direttivo approva la proposta e decide di inviare, tramite e-
mail, i propri pareri sul quanto stabilito nella Carta dei Servizi. 
La parola passa al Presidente che informa i presenti dell’incontro in mattinata con la dott.ssa 
Spagnuolo, la quale ha assicurato che nel breve periodo avrebbe rimediato ai problemi ancora 
presenti per l’assegnazione della sede. 
Il Presidente legge un elenco delle ipotetiche attrezzature di cui dotare il Centro; in base a tale 
elenco si vuole procedere alla gara di appalto per l’assegnazione della fornitura del materiale 
necessario per l’attività del Centro. Alla fine si decide di procedere alla gara e, quindi, di richiedere 
il preventivo solo dopo aver effettuato tutti i lavori necessari all’allestimento del Centro. 
Si discute del ruolo che devono avere i Presidenti del Comitato dei Revisori e dei Garanti: i 
consiglieri Cataruozzolo e Ruggiero sono concordi nel non invitarli a tutte le riunioni del Consiglio; 
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mentre il Presidente rileva che la loro presenza è stabilita dal Regolamento del Centro. Alla fine si 
decide di invitare il dott. Serino come consulente. 
Si passa a parlare dell’indennità di rimborso spese per i membri del Consiglio Direttivo. Il 
Presidente sottopone ai presenti il modulo del rimborso spese. Il Consiglio delibera 
favorevolmente autorizzando il modello di spesa e stabilendo che le quote di rimborso siano: € 
0,20 a chilometro secondo le tabelle ministeriali e € 25,00 a pasto, da rimborsare per le trasferte. 
Si decide, inoltre, che solo il Tesoriere dovrà firmare il giustificativo delle spese prodotte per il 
rimborso e che è possibile effettuare spese fino a € 100,00 relative a spese minute, mentre per 
l’acquisto di in un bene o servizio il cui costo sia pari o superiore a € 100,00 dovrà esserVi la 
delibera del Consiglio Direttivo. 
Si decide, su proposta del consigliere Della Sala, che il Direttore oltre a procedere alla 
verbalizzazione delle riunioni firmi anche gli stessi. 
Il Presidente invita i presenti alla prossima riunione che si terrà il 08 maggio p.v. alle ore 18:30, 
sempre presso l’AUSER. 
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara sciolto il 
Consiglio alle ore 20:30. 
 
 
Il Presidente…………………….                                                        Il Segretario…………………….. 
 


