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Verbale del C.D. del 23.02.2006 dell’Associazione “IRPINIA SOLIDALE” C.S.V. 
della Provincia di AVELLINO. 
 
Addì 23 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. Comunicazioni del Presidente in relazione alla Sede e decisioni conseguenti; 
2. Approvazione del contratto di assunzione del Direttore; 
3. Convocazione del Collegio Revisori dei Conti; 
4. Convocazione dell’Assemblea; 
5. 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.  
E’ presente alla riunione anche la dott.ssa Angela D’Amore, convocata per la sottoscrizione 
del contratto di Direttore del CSV. 
Il Presidente sulla questione Sede, comunica che da notizie ricevute dall’Assessore Giordano 
nel prossimo Consiglio Comunale del 7 marzo p.v., sarà all’OdG la delibera di assegnazione 
della Sede al CSV, si presume pertanto prossima la conclusione dell’Iter, in caso di ulteriori 
rinvii, il Consiglio delibera di prendere in esame eventuali soluzioni alternative, quali il fitto 
di una sede provvisoria. 
Per quanto riguarda il secondo punto all’OdG il Consiglio prende atto del Contratto di 
Assunzione predisposto dal Tesoriere e deliberà di sottoporlo al Dr. Alberto Serino 
(componente del Comitato dei Sindaci Revisori) per l’attivazione di tutte le iscrizioni e 
procedure necessarie per l’assunzione del neo direttore Angerla D’Amore. 
Il Consiglio delibera anche di approvare le spese da sostenere per la trasferta a Firenze del 
Direttore, per la partecipazione al seminario Formativo del Cesvot previsto per il 3 e 4 
marzo p.v.  
Per il terzo punto all’OdG il Consiglio Direttivo delibera la convocazione del Comitato dei 
Sindaci Revisori per sottoporre la Bozza di Bilancio di Esercizio per il 2005 predisposto dal 
Tesoriere, per predisporre la relazione di accompagnamento per la prossima Assemblea. 
Nel contempo il Comitato Direttivo approva la Convocazione dell’Assemblea Ordinaria per il 
giorno 23 marzo p.v.  con il seguente OdG : Relazione Programmatica del Presidente, 
Bilancio Consuntivo Esercizio 2005, Bilancio Preventivo Esercizio 2006, Ratifica nuove 
adesioni, varie ed eventuali.    
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) 

 


