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Verbale del Consiglio Direttivo del 17 aprile 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 17 aprile dell’anno 2007, alle ore 18:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa 69/a si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello – Presidente; 
 Carlo Mele; 
 Benedetto Ruggiero; 
 Antonietta Visconti. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
1. sistema di rete dati del CSV; 
2. scelta del fornitore di cancelleria; 
3. esame ed approvazione bozza di regolamento per le elezioni degli organi sociali; 
4. miglioramento del sito internet; 
5. elementi ulteriori di arredamento; 
6. relazione dei Garanti in seguito a ricorso; 
7. acquisto licenza software; 
8. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il Consiglio alle ore 19:00. 
Il Presidente, prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno, illustra ai 
presenti il lavoro della commissione tecnica che aveva il compito di indicare – tra i 
preventivi giunti al Centro – quello più conveniente per l’acquisto o noleggio della 
macchina fotocopiatrice. La commissione alla fine ha giudicato più conveniente per il 
Centro l’opzione del noleggio. 
Il Tesoriere richiede maggiori spiegazioni sul perché della scelta del noleggio e non 
dell’acquisto, anche il consigliere Visconti desidera migliori chiarimenti sulle condizioni del 
contratto di noleggio. 
Il Presidente illustra ai presenti i vantaggi del noleggio, sia relativamente all’assistenza 
continua sia per il risparmio effettivo che si può avere sui ricambi (toner e tamburo) della 
macchina fotocopiatrice. 
I presenti alla fine concordato sulla bontà del contratto di noleggio per la macchina. 
Il Presidente procede, quindi, alla lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 17 aprile  
2007. Quando viene data lettura della questione relativa al consulente del lavoro e di 
come la dott.ssa Serino abbia offerto le sue prestazioni in modo gratuito e di come il 
Consiglio abbia deliberato in suo favore, prevedendo il rimborso delle sole spese effettive 
sostenute per l’espletamento delle pratiche riguardanti il personale del Centro, il Tesoriere 
riporta quanto, a sua memoria, aveva deciso il Consiglio a proposito di tale scelta: ovvero 
invitare esperti in diritto del lavoro o organizzazioni a presentare una propria offerta per 
l’espletamento del servizio; attuando, quindi, una gara fra le varie proposte avanzate.  
Il Presidente chiarisce che, non è stata bandita una gara perché il servizio previsto è 
fiduciario e non si possono invitare sconosciuti, inoltre una gara avrebbe dovuto prevedere 
le tariffe approvate dall’ordine con notevole esborso da parte del CSV, d’altra parte la 
delibera del Consiglio  del 9 marzo 2007 non prevedeva una gara ma l’affidamento 
dell’incarico a professionista di fiducia, e dopo tale delibera nessun consigliere ha fatto 
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 pervenire alcuna offerta da parte di un professionista o organizzazione di fiducia o 
conosciuto, nonostante fosse previsto all’ordine del giorno nella riunione dell’11 aprile u.s., 
pertanto il Consiglio, nella stessa riunione ha ritenuto fondamentale mantenere quel 
rapporto di fiducia che è esistito sin dalla nascita del CSV con Alberto Serino e con lo 
studio della dott.ssa Serino; inoltre, la stessa  aveva fatto sapere che in alcun modo 
avrebbe preso parte ad una gara e che comunque riteneva di continuare a prestare 
servizio in modo gratuito. 
Per ovviare a probabili fraintendimenti da parte delle associazioni socie, nella prossima 
assemblea verrà comunicato agli stessi questa decisione, nel rispetto della trasparenza 
degli atti che caratterizza l’operato del Centro. 
I presenti sono concordi con quanto detto dal Presidente. 
Ultimata la lettura del verbale precedente lo stesso viene firmato ed archiviato agli atti. 
Il Presidente legge ai presenti la comunicazione giunta dal Co.Ge. relativamente alla prima 
tranche di finanziamenti per l’anno in corso. Al CSVdi Avellino è stata erogata una 
anticipazione di circa 89.000,00 euro, il resto del finanziamento verrà versato secondo 
varie modalità, ma risulta dalla comunicazione che l’importo della cifra assegnata per il 
2007 è stata ridotta in ragione della distribuzione di un importo uguale per tutti pari al 10% 
del fondo in luogo di quello previsto del 15% nel progetto, inoltre il 15% del fondo 
disponibilè è stato destinato a quota di premialità legata a varie valutazioni.  
Questo porta ad una riduzione dell’assegnazione al CSV per i servizi ordinari nel 2007 di 
circa centonovantamila euro.  
I presenti rilevando che si è fatto già tardi decidono di comune accordo di discutere i punti 
di maggiore interesse all’OdG. Pertanto, viene discusso il punto sulla scelta del fornitore 
della cancelleria per il Centro, relativamente alla questione della fornitura di materiale per 
le associazioni del Centro. Ai presenti viene distribuito la lettera di invito alla gara e la 
relazione fatta dal Direttore sui preventivi più convenienti per il Centro, nonché lo schema 
di ripartizione della cancelleria alle associazioni secondo l’ultimo loro bilancio approvato. 
Viene rilevato che le offerte più convenienti sono quelle delle Poste di Avellino e di 
Grottaminarda e quella di Battista di Avellino. Il consiglio si interroga sulle condizioni che 
inducono le Poste Italiane a non applicare l’IVA a quanto acquistato e sul perchè tali 
condizioni non vengono applicate anche dagli altri fornitori; non riuscendo a trovare 
motivazioni di ordine legale a tale scelta, si delibera di lasciare al Direttore il compito di 
comparare i prezzi delle offerte più vantaggiose  dei fornitori suddetti, in modo da fornirsi 
dei prodotti più convenienti economicamente per il Centro. 
Si decide anche di revisionare l’elenco del materiale di fornitura, eliminando ciò che si 
ritiene una spesa superflua; a tale proposito viene tolto il distruggidocumenti e il timbro 
autoinchiostrante. 
Si delibera, quindi, di deliberare la spesa per la fornitura di cancelleria attraverso i fornitori 
più convenienti suddetti per un totale di € 9.000,00. 
Si passa al IV punto all’OdG: miglioramento del sito internet; il Direttore informa i presenti 
sulla necessità che ha in Centro di migliorare il proprio sito internet, apportando delle 
modifiche alla struttura e inserendo delle sezioni che lo rendano più dinamico e 
rispondente alle esigenze del Centro. Il preventivo fatto dall’AAPS (la ditta che ha 
realizzato il sito) è di € 650,00 + IVA. I presenti deliberano la spesa, ma incaricano il 
direttore di chiedere uno sconto sull’importo. 
Si discute il V punto: elementi ulteriori di arredamento; vengono illustrate le nuove 
necessità di spazio che il Centro ha manifestato negli ultimi tempi e di come sia  
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necessario provvedere ad acquistare altri elementi di arredamento. Anche in questo caso 
è presentata un’unica proposta: quella di “ARCH Arredamenti” che ha arredato l’ufficio di 
segreteria e la sala conferenze. Sono, infatti, queste due aree a dover essere integrate per 
sfruttare al meglio gli spazi disponibili.  Il Consiglio delibera la spesa in € 1.250,00 (IVA 
inclusa), ma richiede che le ulteriori sedie richieste per la sala conferenza siano uguali a 
quelle in tessuto del tavolo delle riunioni. 
Il Presidente informa i presenti che al più presto sarà presentato un ulteriore preventivo 
per quanto riguarda ulteriori elementi di arredamento da mettere nell’ufficio operativo.  
Prima che il consiglio si sciolga, il Presidente invita i presenti a deliberare sull’acquisto del 
pacchetto Office per il computer fisso del Centro: sono state presentate tre proposte di 
acquisto del valore rispettivo di € 270,00 (IVA inclusa), di € 540,00 (IVA inclusa) e di € 
293,30 (IVA inclusa): il consiglio delibera di scegliere fra i due pacchetti di € 270,00 e di € 
293,30. 
I componenti del Comitato dei Garanti ha consegnato al presidente la lettera relativa al 
ricorso a loro presentato; la lettera è in busta chiusa e non viene data lettura del suo 
contenuto per l’assenza dei Garanti. Pertanto, vengono invitati al prossimo consiglio per 
chiudere definitivamente la questione. 
Il Presidente rilevando di non poter procedere all’ulteriore discussione dei punti rimanenti 
all’OdG dichiara sciolto il Consiglio alle ore 21:30. 
 
 
 Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


