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Verbale del C.D. del 16.02.2006 dell’Associazione “IRPINIA SOLIDALE” C.S.V. 
della Provincia di AVELLINO. 
 
Addì 16 febbraio dell’anno 2006, alle ore 18,30 presso la sede dell’Auser in Via Partenio  
20/D  in Avellino, si è riunito, su convocazione del Presidente il C. D. dell’Associazione  
“Irpinia Solidale” C. S. V. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno. 

1. Relazione del Presidente in merito alla sede e decisioni conseguenti; 
2. Esame dei risultati della selezione per il Direttore del CSV e decisioni conseguenti;  
3. Esame della bozza di Bilancio Esercizio 2005 e modalità di rimborso delle spese di 

funzionamento  del CSV; 
4. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,30 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, ed i Consiglieri 
Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti, Benedetto Ruggiero, Nicola Cataruozzolo, e 
Carmine Galietta, è assente Giancarmine Bongo per impegni fuori città.  
Il Presidente sulla questione Sede e comunica che da notizie ricevute dall’Assessore 
Giordano a breve in un prossimo Consiglio Comunale previsto ad inizio marzo, sarà all’OdG 
la delibera di assegnazione della Sede al CSV, si presume pertanto prossima la conclusione 
dell’Iter. 
Per quanto riguarda il secondo punto all’OdG il Consiglio prende atto dei risultati della 
Selezione per l’assunzione del Direttore e da mandato al Presidente di convocare la 
candidata Angela D’Amore per sottoporLe il contratto di assunzione che sarà predisposto 
allo scopo dal Tesoriere. 
Per il terzo punto all’OdG il Consiglio Direttivo approva al Bozza di Bilancio di Esercizio per il 
2005 predisposto dal Tesoriere e delibera quindi di sottoporlo all’approvazione della 
prossima Assemblea, previo esame da parte del Comitato dei Sindaci Revisori. 
Nel contempo il Comitato Direttivo approva le modalità di rimborso delle spese per il 
funzionamento del CSV, in particolare si delibera che tutti i rimborsi delle spese, effettuate 
per il funzionamento del CSV o per attività ad esso inerenti, saranno liquidate dal Tesoriere 
previo presentazione di documentazione  comprovante la spesa, e previo autorizzazione del 
Presidente o del CD,da tenere agli atti della contabilità ordinaria. 
Tutti le spese, o le missioni che superano l’entità di €. 100,00 dovranno essere 
preventivamente approvate dal CD o da questo ratificate, se eseguite per motivi di urgenza.   
    
Alle ore 19,30 non vi sono altri elementi di discussione e la riunione viene sciolta.      
 

Il Presidente                                   
(Giovanni Spiniello) 

Il Segretario                                   
(Augusto Della Sala) 

 


