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Verbale del Consiglio Direttivo dell’11 aprile 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 11 aprile dell’anno 2007, alle ore 10:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa I° Traversa (ex ONMI) si è riunito, in seconda convocazione, il 
Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

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

Inoltre, sono presenti il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di 
verbalizzare, i due membri del Consiglio dei Garanti, Col. Catucci e Dott. Del Paradiso, ed 
il Presidente del consiglio dei Sindaci Revisori, Dott. Alberto Serino. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. approvazione Bandi di Idee per la promozione e formazione; 
2. valutazione e delibera in merito all’acquisto della fotocopiatrice; 
3. valutazione e delibera in merito al Sistema rete dati del CSV; 
4. valutazione e delibera in merito alla convenzione per la consulenza; 
5. valutazione e delibera per la fornitura dei kit di cancelleria alle associazioni; 
6. bozza di regolamento per le elezioni degli organi sociali (relazione dei Garanti); 
7. miglioramento del sito internet; 
8. elementi ulteriori di arredamento; 
9. gestione dei rimborsi e delle spese minute; 
10. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il Consiglio alle ore 11:00 e dà lettura del verbale del 
Consiglio Direttivo del 09 marzo 2007. Il verbale viene approvato all’unanimità dai 
presenti. 
Visto che alcuni consiglieri palesano l’esigenza di andare via il prima possibile, per 
esigenze di vario genere, si decide di discutere i punti di più impellente necessità, 
rimandando al prossimo consiglio gli altri punti all’OdG. 
Si inizia a discutere del I° punto all’OdG: approvazione della bozza dei bandi di idee; il 
Presidente informa i presenti sulle modalità con cui è stato stilato il bando, ovvero la 
collaborazione fra i cinque direttori dei CSV della Campania e la necessità di partire entro 
maggio con la loro pubblicazione, visto che esso può essere utilizzato come stimolo per il 
Comitato di Gestione ad elargire prima possibile i fondi per l’anno 2007. 
I presenti discutono sull’opportunità o meno di includere le associazioni non iscritte al 
registro del volontariato come soggetti partecipanti di progetto (art. 2 del bando). Per il 
tesoriere Ruggiero non dovrebbero esserci discriminazioni per quanto attiene lo scopo del 
CSV, ovvero dare servizi ed opportunità a tutte le OdV del territorio irpino. Vista 
l’impossibilità di prendere una decisione unanime, si delibera di dare al Direttore il compito 
di accertarsi della questione nel prossimo incontro con gli altri direttori campani. 
Comunque il consiglio delibera di approvare lo schema definitivo dei bandi di idee e i suoi 
allegati vari. 
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Su richiesta di alcuni consiglieri si decide di discutere dei punti più importanti, si delibera, 
quindi, sull’ VIII punto all’OdG; il Presidente richiede che il fondo cassa sia passato dagli 
attuali € 200,00 a € 500,00, in modo da consentire all’ufficio di lavorare in modo più 
continuo e di affrontare meglio le eventuali spese da ordinarie da sostenere. La proposta 
del Presidente è, inoltre, quella di reintegrare lo stesso mensilmente e di autorizzare la 
soglia di spesa autonoma del Presidente a € 200+Iva naturalmente sempre con l’obbligo 
di presentare la documentazione. I presenti deliberano approvando all’unanimità ed inoltre 
deliberano di confermare il rimborso di percorrenza ad €. 0,25 a chilometro percorso ed il 
rimborso pasto ad un massimo di €. 25,00 (con presentazione di adeguata 
documentazione).  
Si passa, quindi, al II° punto all’OdG: si delibera di costituire una commissione allo scopo 
di valutare le offerte per la fotocopiatrice composta dal Col. Cantucci, dal Dott. Del 
Paradiso e dal Tesoriere Ruggiero e dall’Arch. Francesco Battista,  visto che l’argomento è 
stato rimandato più volte si decide di riunire ad horas la commissione dopo la seduta di 
Consiglio al fine dell’apertura delle buste e della deliberazione circa l’acquisto della 
fotocopiatrice. 
Dopo l’apertura delle buste, la commissione valuterà il preventivo più conveniente per il 
Centro, che corrisponda alle caratteristiche del prodotto ricercato. La commissione dovrà 
decidere se procedere all’acquisto o al noleggio della macchina fotocopiatrice. 
Per quanto attiene il III° punto all’OdG, il consiglio delibera che sia sempre la commissione 
a provvedere all’apertura delle buste e a predisporre una relazione valutativa delle 
proposte migliori presentate, da esaminare alla prossima seduta del Consiglio. 
Si passa, quindi, al V° punto all’OdG, il Consiglio apre le buste ed incarica il Direttore di 
procedere alla valutazione dei preventivi per la fornitura di cancelleria, tale valutazione 
dovrà poi essere portata per le opportune valutazioni e deliberazioni al prossimo consiglio. 
A questo punto il consigliere Ruggiero lascia il consiglio, la seduta rimane valida per la 
presenza di quattro consiglieri su sette. 
Il consigliere Visconti, così come il resto del consiglio non presente nella precedente 
seduta, viene messo al corrente della necessità di procedere all’individuazione del 
consulente del lavoro per il centro; i consiglieri riuniti nell’ultimo consiglio avevano 
proposto di nominare lo studio della Dott.ssa Serino, che si è occupata sino ad ora delle 
questioni fiscali e previdenziali del Centro. Questi svolgerà il proprio incarico in modo 
gratuito, con opportuna dichiarazione liberatoria, le saranno rimborsate le spese relative 
alle spese affrontate, su presentazione di nota spese. Il consiglio approva. 
Il Presidente rilevando di non poter procedere all’ulteriore discussione dei punti rimanenti 
all’OdG, per l’allontanamento di altri consiglieri, dichiara sciolto il Consiglio alle ore 12:00 e 
rimanda al prossimo consiglio di martedì 17 aprile 2007, alle ore 18:30. 
Il Consiglio si chiude alle ore 13.00. 
 
 Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


