
BROGLIACCIO VERBALE 

Verbale nr 03 del Consiglio Direttivo del 12 maggio 2015 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 12 maggio dell’anno 2015, alle ore 16:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Europa 239 si sono riuniti, in seconda convocazione, i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

 Stefano Iandiorio, presidente; 
 Giuseppe Festa, vice presidente;  
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge.; 

 
Assiste senza diritto di voto: Silvio Guerriero, presidente dei Sindaci Revisori. 
 
Risultano assenti: Giuseppe D’Argenio (giustificato), tesoriere; Gabriele Lucido, consigliere; Giovanni 
Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti. 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Approvazione verbale del 23 aprile 2015; 
2. Notifica e presa d’atto delle trimestrali 2014; 
3. Presa d’atto del Bilancio Consuntivo 2014; 
4. Richiesta TFR: delibera; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 05 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 16:40. 
 
Il consigliere Ragazzo chiede di poter intervenire e chiede scusa ai consiglieri per le sue tre assenze 
consecutive dovute a problemi familiari. I consiglieri prendono atto di questo e considerando che 
nell’ordine del giorno non è previsto il punto “surroga consigliere”, si accetta – all’unanimità - la giustifica.  
Deliberano che quando c’è l’invio della convocazione, i consiglieri debbano rispondere ad un’eventuale loro 
assenza con un messaggio, per il quale sarà preso atto nella stessa seduta; inoltre, se si cumulano tre 
assenze consecutive non giustificate il Direttore procederà a dare esecutività a quanto stabilito nello 
statuto (art. 12). 
Detto ciò, si procede alla discussione dei punti posti all’OdG. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 23 aprile 2015 

Il presidente procede alla lettura del verbale così come allegato. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, 
approva il verbale (allegato 1).  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Notifica e presa d’atto delle trimestrali 2014 
Il presidente passa la parola al presidente dei Sindaci Revisori, il quale procede alla lettura delle quattro 
trimestrali; per tutte è stato fatto un attento e puntuale esame delle fatture sia per cassa che per banca e 
alla fine ne sono scaturite delle considerazioni finali. 
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Per il primo trimestre: “Si invita a raccogliere e versare le quote sociali e i contributi di varia natura, con 
periodicità massimo mensile, sul conto corrente. Nello stesso tempo, cercare di mantenere una liquidità in 
cassa inferiore a € 1.000,00.” 
Per il secondo trimestre non sono state riscontrate criticità. 
Per il terzo trimestre: “I Sindaci Revisori suggeriscono di destinare i fondi raccolti con i contribuiti per i 
servizi logistici (stampe, gazebi, sala, ecc) ad un fondo vincolato per le stesse finalità.” 
Per il quarto “I Sindaci Revisori consigliano, per il conto corrente dedicato al TFR, di chiuderlo e destinare le 
somme a strumenti idonei dedicati (così come deciso in passato) e, comunque, secondo quanto richiesto dai 
dipendenti. 
Di spostare dal conto ordinario al conto perequativo la somma di € 67.700,00 (trasferito in passato per far 
fronte alla gestione ordinaria visto la mancanza di trasferimenti dei fondi da parte delle Fondazioni). 
Si consiglia di effettuare una puntuale verifica dei centri di costo, in particolare per i servizi logistici (stampe 
e gazebi), la sede principale, la sede destinata all’accreditamento e gli sportelli territoriali; al fine di fare una 
giusta analisi dei costi/benefici. 
I Sindaci Revisori obbligano ad effettuare i prelievi di contanti rispettando le normative vigenti, in tale modo 
da evitare inutili segnalazioni di antiriciclaggio e ad effettuare i pagamenti con modalità tracciate anche di 
importi inferiori ai € 1.000,00. 
Si segnala ed evidenzia, pertanto, erronea modalità di pagamento all’Ente ISFORGES a fronte di fatture nr 
01 e 02 del 23 dicembre 2013 (per due corsi di formazione) di € 1.200,00 cadauno per un totale di € 
2.400,00; è stato effettuato bonifico di € 1.200,00 in data 26/02/2014, come acconto per entrambe le 
fatture e, poi, il saldo, anziché riconoscerlo a mezzo bonifico o assegno bancario (quindi modalità di 
pagamento tracciabile e trasparente) viene così riconosciuto:  

1. 26/11/2014 € 500,00, prelievo contanti allo sportello; 
2. 27/11/2014 € 500,00, prelievo contanti allo sportello; 
3. 28/11/2014 € 200,00, prelievo contanti allo sportello, 

con saldo contabile di cassa, in data 26/11/2014 di € 1.053,87 e successivo, in data 28/11/2014 di € 
2.282,22. 
In data 29/11/2014 sono pagati € 600,00 in contanti, quali secondo acconto delle fatture indicate 
precedentemente, e in data 13/12/2014 sono stati pagati € 600,00, sempre in contanti, quali saldo delle 
summenzionate fatture. 
Alla fine, il saldo contabile della cassa, al netto delle uscite – in data 13/12/2014 – è di € 1.932,22. ” 
Finita la lettura, il presidente del CD invita i presenti a fare delle eventuali osservazioni. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano ritiene che le dissonanze riscontrate nei pagamenti in contanti siano 
una questione piuttosto grave, quindi invita a fare maggiore attenzione e di applicare una più corretta 
gestione di tutta la situazione.  
Preso atto di tutto ciò, il CD delibera che l’ufficio faccia propri queste indicazioni suggerite dai Sindaci 
Revisori e che si procede all’allocamento dei fondi nella giusta destinazione. Inoltre, nel caso in cui ci si 
dovesse trovare nella necessità di dover attingere al fondo di perequazione, onde evitare disagi gestionali al 
CSV, sarà comunicato al Co.Ge. la procedura adottata.  
Il CD ringrazia i componenti del collegio per il lavoro, la disponibilità e la professionalità avuta. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Presa d’atto del Bilancio Consuntivo 2014 
Il presidente passa la parola al Direttore che esplica il bilancio consuntivo 2014 (allegato 2): 
 
Il patrimonio netto del CSV è pari a € 605.495,16, così composto: 
VOCE IMPORTO NOTE 

risorse libere anni precedenti € 6.409,46 Risorse libere 2012 certificate dal C.G.e e da riprogrammare (inserite 
nella programmazione 2015) 

Riserve libere anno in corso € 4.432,11 € 4.035,20 (riserve libere da certificare anno 2013) 
€ 396,91 (riserve libere anno 2014) 

Fondo di dotazione dell’ente € 6.740,00 Le quote sociali versate dai soci all’atto dell’iscrizione 
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Fondo per completamento 
azioni anno precedente 

€ 185.860,13  

Fondo perequazione  € 277.756,54  

Fondi ex L. 266/91 € 124.296,92 Fondo per completamento azioni anno in corso 

 
Le disponibilità liquide del CSV sono pari a € 448.604,33, così composto: 

VOCE IMPORTO 

Banca popolari di bari € 369.347,33 

BCC TFR € 41.984,19 

BCC perequazione € 34.963,89 

Cassa € 2.308,92 

 
Il totale uscite/entrate è pari a € 253.671,85, così composto: 

VOCE IMPORTO 

Consulenza ed assistenza € 13.880,00 

Formazione € 17.560,08 

Informazione e comunicazione € 12.430,70 

Ricerca e documentazione € 7.573,87 

Supporto logistico € 22.902,89 

Progettazione sociale € 35.208,16 

Promozione  € 31.930,71 

Oneri sportelli territoriali € 28.746,93 

Oneri finanziari e patrimoniali € 183,71 

Oneri di supporto generale € 83.254,80 

 
Finita l’esposizione, il presidente invita i presenti a fare eventuali osservazioni. 
Egli stesso dichiara che venga fatta una minuziosa analisi dei costi, visto l’imminente taglio dei fondi al CSV 
e ritiene che, eventualmente tale decurtazione dovesse avvenire, andranno tutelati i servizi erogati alle 
associazioni e contenute le spese di struttura.  
Il rappresentante del Co.Ge. Napolitano si astiene.  
Il CD non ha osservazioni sul bilancio, ne prende atto e dà mandato al direttore perché provveda a 
trasferire lo stesso agli organi preposti per ulteriore validazione e successiva presentazione all’assemblea. 
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 

  
4° punto all’OdG  Richiesta TFR: delibera  
Il presidente invita il direttore ad esplicare la situazione. Il direttore riassume i fatti: a partire dal agosto 
2014 è stato concesso a tre dipendenti di esternalizzare il TFR; nella richiesta avanzata vi era anche quella di 
avere il TFR maturato. Il CD si dimostrò disponibile a fare ciò, fatto salvo informarsi sulle modalità. La 
questione è stata nuovamente riproposta quando uno dei dipendenti ha richiesto l’anticipazione del 70% 
per spese mediche e la restante parte da versare sul proprio fondo pensionistico. 
Il presidente, nell’ultimo CD, ha espresso la sua intenzione di chiedere ulteriori specifiche alla consulente 
amministrativa. 
Dopo il colloquio con la dottoressa Cerracchio – che farà pervenire una sua annotazione -  il 70% può essere 
riconosciuto dopo l’ottavo anno e per spese mediche, di ristrutturazione, acquisto prima casa; pertanto le 
condizioni ci sono. Naturalmente il conteggio va fatto fino al momento in cui la quota di TFR è rimasta 
all’interno del CSV. 
Il CD delibera di procedere alla liquidazione del 70% di quanto di spettanza per il dipendente e lo stesso, 
dopo colloquio con la consulente, farà sapere al CD come comportarsi per il trasferimento della restante 
parte sul fondo pensionistico.  
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
Giovanni Ragazzo va via alle ore 18:15. 
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5° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente informa i presenti che prima del CD c’è stato l’incontro con l’associazione capofila del progetto 
11/A1; è stato chiarito e specificato ulteriormente come debba essere gestito il progetto in modo da non 
incorrere in future mancanze. 
Il CD valutando tutta la questione ritiene opportuno che per quanto riguarda i fatti di gestione, per tutte le 
attività future, sia il direttore a prendere le decisioni che saranno poi solo ratificate dal CD. 
Il CD delibera all’unanimità. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 18:30. 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 


