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Verbale nr 03 del Consiglio Direttivo del 28 giugno 2016 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

Estratto 
 
In data 28 giugno dell’anno 2016, alle ore 15:30, 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; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere; 
 Maria Patrizia Stasi, rappresentante Co.Ge. 

 
Assistono senza diritto di voto: Giovanni Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti. 
 
Risulta assente: Silvio Guerriero, presidente del Collegio dei Revisori; Andrea Gagliardi, consigliere (non 
giustificato). 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Approvazione verbale del 21 aprile 2016; 
2. Apertura nuovo c/c bancario: deliberazione; 
3. Proposta di esclusione/decadenza dei soci: delibera; 
4. Convocazione Assemblea dei soci; 
5. Situazioni sedi CSV; 
6. Comunicazione Massimo Schiavone (rappresentante Co.Ge.); 
7. Verbale del Collegio dei Garanti: presa d’atto; 
8. Richiesta di audizione del Consigliere CSVnet De Stefano; 
9. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Iandiorio dà accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 06 
consiglieri sugli attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 15:45. 
 
(omissis) 
 

2° punto all’OdG  Apertura nuovo c/c bancario: deliberazione 
Come da delibera del CD del 17 marzo 2016, si decise di dare mandato al tesoriere, al presidente dei garanti 
e al direttore di procedere alla valutazione di proposte per l’apertura di nuovi conti correnti. 
Dopo aver proceduto alla valutazione di quattro banche, quali: 

1. Banca Etica,  
2. Banco Popolare, 



 
 

Pagina 2 di 2 

 

3. Fineco; 
4. Banca Popolare Emilia Romagna, 

e valutando l’aspetto della solidità della stessa si è proceduto alla scelta e alla presentazione di due 
proposte: 

1. Spostare il conto ordinario – ora presso Banca di Bari - su tre banche (Banco Popolare, Fineco e 
Banca Popolare Emilia Romagna), sfruttando le operazioni gratuite a trimestre; 

2. Spostare il conto ordinario su Banco Popolare (allegato 3) e sulle altre due banche individuate – 
verificando ulteriormente le condizioni di spesa – gli altri due conti correnti presenti sulla BCC 
Flumeri. 

Il CD delibera sulla seconda proposta presentata e, dà mandato al tesoriere e al direttore, di procedere a 
tutto quello necessario per liquidare i conti correnti e aprire i conti presso le nuove banche; nonché al 
presidente il potere di firma sul conto corrente da aprire presso il Banco Popolare di Novara e presso le 
altre banche. 
Si delibera, anche, che sia la commissione a valutare su quale delle due banche sia da destinare i due conti 
presenti sulla BCC Flumeri.  
Inoltre, il CD delibera di diffondere a tutte le associate le opportunità offerte dalla banca. 
  
Il CD dopo aver deliberato tutto ciò, passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
(omissis) 
 
Il CD si chiude alle ore 18.30. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

             

 


