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Verbale del Consiglio Direttivo del 29.10.2005 dell’Associazione di Associazioni 
“IRPINIA SOLIDALE” Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di 
AVELLINO 

 
Addì 29 ottobre dell’anno 2005, alle ore 9,30 presso la sede della Caritas in Avellino, in 
Piazza Libertà si è riunito il Consiglio Direttivo  dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI 
“IRPINIA SOLIDALE” Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO, su 
convocazione del Presidente per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno. 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Deleghe bancarie; 
3. Convocazione del Comitato dei Garanti e del Collegio dei Sindaci Revisori. 
4. Valutazione delle candidature per la selezione del Direttore; 
5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 9,40 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, ed i Consiglieri 
Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti, Benedetto Ruggiero, Nicola Cataruozzolo, Carmine 
Galietta. E’ assente il Consigliere Giancarmine Bongo perché impegnato fuori città. 
Aperta la discussione sul primo punto, il Presidente informa i consiglieri sulla evoluzione 
della questione sede, riferendo che in data 26 u.s. vi è stato un incontro con il Sindaco 
Giuseppe Galasso e l’Assessore Giancarlo Giordano presso i locali in corso Europa destinati 
ad Irpinia Solidale, presa visione degli stessi e degli spazi che dovranno essere riservati alla 
Caritas per l’allestimento del Centro di Ascolto, si è ritenuta congiuntamente idonea la 
soluzione prospettata, pertanto l’Amministrazione Comunale procederà a breve con una 
delibera di affidamento in convenzione. 
Per il secondo punto all’Ordine del Giorno, relativo all’affidamento delle deleghe bancarie  
per operare sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Ancona, si decide e si 
delibera quanto segue: 

a) Resta invariato il potere di firma al Presidente e Legale Rappresentante Giovanni 
Spiniello. 

b) Si autorizza all’unanimità ad eseguire ogni e qualsiasi operazione, necessaria alla 
operatività dell’Associazione e del Centro Servizi, al Tesoriere Benedetto Ruggiero ed 
al Vice Presidente Vicario Nicola Cataruozzolo, con firma congiunta tra gli stessi. 

Si passa quindi al terzo punto all’OdG e si dà mandato al Presidente di convocare al più 
presto  il Comitato dei Garanti ed il Collegio dei Sindaci Revisori. 
Si passa quindi alla valutazione delle candidature per la selezione del Direttore, ma dopo il 
terzo candidato esaminato, la seduta viene sospesa alle ore 12,30 ed aggiornata per la 
prosecuzione a lunedì 31 ottobre p.v.  
 

Il Presidente                                   
(Giovanni Spiniello) 

Il Segretario                                   
(Augusto Della Sala) 

 
I consiglieri : 
 Nicola Cataruozzolo ;      Benedetto Ruggiero ;      Antonietta Visconti ;      Carmine Galietta ;      Giancarmine Bongo. 


