
 
 

Verbale n° 04 del Consiglio Direttivo del 23 aprile 2014 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 23 aprile dell’anno 2014, alle ore 16:45, 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; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere;  
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge.; 
 Gabriele Lucido, consigliere;  
 Antonietta Visconti, consigliere; 

 
Assistono senza diritto di voto: Giovanni Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti e Silvio Guerriero, 
presidente dei Sindaci Revisori.  
 
Risultano assenti: Giovanni Ragazzo, consigliere; Massimo Schiavone, rappresentante del Co.Ge. nel 
Collegio dei Sindaci Revisori. 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Approvazione verbale del 26 marzo 2014; 
2. Presa visione del bilancio consuntivo 2013; 
3. Convocazione Assemblea dei Soci; 
4. Approvazione Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto del CSV; 
5. Nomina commissione Bando “Gettiamo le reti…anno 2012 – 2013”; 
6. Presa d’atto del verbale del Collegio dei Sindaci Revisori; 
7. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 04 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 17:00.  
 
Prima di procedere alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti su 
alcune situazioni che si sono evolute in questo periodo. La prima questione riguarda lo sportello di Ariano 
Irpino. Come già era stata anticipato nella seduta precedente, il Comune ci aveva comunicato che il locale 
che era stato assegnato allo sportello doveva essere lasciato perché assegnato alla locale stazione dei 
carabinieri. Si era in attesa di comunicazione della nuova destinazione. Con comunicazione del 15 aprile 
2014, veniva revocata la concessione uso gratuito del locale e veniva assegnata – a titolo oneroso – un 
nuovo locale, per il quale bisognava corrispondere al comune l’importo mensile di € 94,00 (più 



 
 
naturalmente tutte le utenze). La stessa comunicazione invitava a lasciare il locale che era occupato prima 
della pausa pasquale. 
Le associazioni locali si erano già attivate per trovare una nuova collocazione allo sportello e mercoledì 16 
aprile u.s., lo stesso presidente ha proceduto a fare il sopralluogo del locale individuato, ovvero una stanza 
presso la Fondazione Maineri (a 200 m dalla struttura originaria). Tale allocazione risponde comunque alle 
nostre esigenze, inoltre la concessione del locale è a titolo gratuito, anche per le stesse utenze. Resta a 
carico del CSV solo l’utenza telefonica. 
Pertanto, considerata la situazione di emergenza e valutata l’opportunità del locale, il presidente ha 
autorizzato il trasloco dello stesso.   
Lo stesso presidente sottolinea il bel gesto delle associazioni che orbitano intorno allo sportello che si sono 
prontamente attivate e che hanno collaborato alla sistemazione anche della stessa struttura. 
Il CD prende atto di tale situazione. 
 
Il Presidente informa i presenti che c’è la possibilità di partecipare il prossimo 18 maggio a Milano 
all’Assemblea di CSVnet. Chi vuole partecipare deve comunicare la propria disponibilità al direttore entro 
domani.  
Il Cd prende atto di ciò. 
Il Presidente ricorda che quest’anno cade il decennale della fondazione del CSV “Irpinia Solidale”, sarebbe il 
caso di organizzarsi al fine di prevedere un evento per festeggiare ciò. Ad esempio, quest’anno c’è la Fiera 
dei beni Comuni di Napoli il 19 e il 20 settembre, il CSV potrebbe ritagliarsi uno spazio in tale evento. 
Anche la consigliera Visconti voleva ricordare ai presenti la ricorrenza e anche lei propende per una 
manifestazione per ricordare l’evento.  
Il CD prende atto di ciò. 
Infine, il Presidente informa i presenti sulla questione della mancanza di documentazione necessaria per 
stilare il DVR di Corso Europa, 239. Purtroppo non esiste nessun documento sulla struttura e pertanto lui 
richiede al consiglio di cambiare la sede legale della stessa portandola presso C.so Umberto I, dove invece la 
documentazione è tutta in ordine.  
Il CD approva tale scelta e rinvia, come da statuto, la questione all’assemblea. 
 
Preso atto di tutto ciò, si procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 26 marzo 2014 
Il presidente Iandiorio non può procede alla lettura del verbale dell’ultimo Consiglio Direttivo, in quanto lo 
stesso non è pervenuto. Si rinvia la lettura e l’approvazione alla prossima seduta.  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
Viene anticipato il 3° punto.   
 
3° punto all’OdG  Convocazione Assemblea dei Soci 



 
 
Il presidente Iandiorio ricorda che era stata prevista l’assemblea per il prossimo 30 aprile, ma a seguito di 
difficoltà legate al passaggio della contabilità con il nuovo programma e visti i tempi ristretti, perché lo 
stesso bilancio deve passare nelle mani dei revisori, si propone di posticipare la stessa alla data del 
prossimo 17 maggio. Affinchè, la convocazione sia valida per i tempi stabiliti dallo statuto, questa sarà 
inviata entro la giornata di domani. 
Pertanto, il CD approva che l’assemblea dei soci sia per il prossimo m17 maggio alle ore 17:00 presso al 
sede di Corso Europa. 
L’ordine del giorno dell’assemblea sarà: 

1) Deliberazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo; 
2) Discussione ed approvazione del Regolamento Attuativo dello Statuto del CSV “Irpinia Solidale”; 
3) Provvedimenti di esclusione da soci del CSV “Irpinia Solidale”; 
4) Delibera di modifica della sede legale del CSV “Irpinia Solidale”; 
5) Varie ed eventuali. 

Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
Il presidente dei Sindaci Revisori, Silvio Guerriero, arriva alle ore 17.23. 
 
2° punto all’OdG  Presa visione del bilancio consuntivo 2013 
Il presidente Iandiorio invita il Direttore a presentare il bilancio consuntivo 2013. 
Il Direttore presenta il bilancio consuntivo 2013 del CSV “Irpinia Solidale” (allegato 1): l’allegato è la 
versione analitica del bilancio del CSV, lo stesso non sarà presentato in tale forma all’assemblea, infatti alla 
stessa sarà sottoposto il bilancio per destinazione di area. Purtroppo non è stato possibile presentarlo in 
tale seduta a seguito delle difficoltà incontrate con l’implementazione del nuovo programma di contabilità 
che ha rallentato la stesura di quello per area. Comunque, i dati riportati sono gli stessi che saranno 
sottoposti all’assemblea, cambia solo il criterio di esposizione. Pertanto, il bilancio si chiude in questo 
modo: 
 

Totale entrate 2013  € 696.305,58 
Totale uscite 2013 € 426.047,70 
Sbilancio € 270.257,88 

 
 
C’è da sottolineare che non ci sono attività extra programmazione, ma la realizzazione di quanto riportato 
in bilancio riguarda le risorse libere riprogrammate 2010 – 2011; le risorse vincolate 2011 e 2012 (per 
completamento attività) e parte della programmazione 2013 che è stata possibile realizzare in base ai 
contributi arrivati. 
Lo sbilancio visibile in questo tipo di esposizione non sarà tale per il bilancio per destinazione d’area, infatti 
– seguendo le indicazioni del Comitato di Gestione – il bilancio si chiuderà a zero e l’importo sarà riportato 
come risconto attivo all’apertura del nuovo bilancio 2014.  
La cifra (€ 270.257,88) contiene le risorse vincolate 2013 e 2012 (per completamento delle attività) e le 
risorse libere (per economie su attività concluse). 
Le cifre così esposte potranno subire delle modifiche di esposizione in base ad esigenze di resoconto in 
assemblea, al fine di poter essere maggiormente comprese dai soci e che siano le più chiari possibili.  
 



 
 
Nel frattempo, si aggiunge ai presenti anche il presidente dei Garanti Giovanni Spiniello alle ore 17.28 e il 
consigliere Gabriele Lucido alle ore 17.34. 
Esaminato l’allegato, il CD dopo aver chiesto il chiarimento di voci particolari che saranno ripresentate nella 
forma ufficiale che rispecchierà il programma di contabilità adottato, si ritiene di adottare lo stesso e 
trasmettere gli atti al Collegio dei Revisori rappresentato in questa sede dal presidente Silvio Guerriero, con 
il quale si conviene di indicare la data 29 aprile prossimo. Sarà cura del Collegio dei Revisori far pervenire i 
risultati del loro operato per trasmetterlo all’assemblea dei soci. 
 
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
4° punto all’OdG  Approvazione Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto del CSV  
Il presidente Iandiorio invita la commissione ad illustrare il lavoro fatto. Prende la parola il presidente dei 
Garanti Giovanni Spiniello che illustra il percorso che ha portato alla stesura di tale regolamento. Procede, 
quindi, alla lettura del regolamento come da allegato 2. 
Tutti i punti posti nel regolamento all’espletazione dello statuto trovano l’approvazione dei consiglieri, la 
discussione pone l’accento sull’articolo 19. Alla fine si delibera che sia l’assemblea dei soci a stabilire 
quando ha inizio la durata del mandato, ovvero se lo stesso si possa considerare tale prima dell’entrata in 
vigore dello statuto o a partire dallo stesso. 
Il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Silvio Guerriero si allontana dal CD alle ore 18.30. 
Quindi, dopo aver proceduto alla lettura dell’allegato, il CD prende atto del regolamento e rinvia lo stesso 
per la sua approvazione all’assemblea dei soci. 
Il rappresentante del Co.Ge. Paolo Napolitano lascia il CD alle ore 19.45. 
 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Nomina commissione Bando “Gettiamo le reti…anno 2012 – 2013” 
Il presidente Iandiorio invita i presenti a nominare i componenti della commissione per i bandi “Gettiamo le 
reti … anno 2012 – 2013”, la cui prima scadenza è fissata per il prossimo 15 maggio.  
Vengono fatte varie proposte e alla fine si delibera di rinviare al prossimo CD la presentazione di 
candidature.  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Presa d’atto del verbale del Collegio dei Sindaci Revisori 
Il presidente Iandiorio procede alla lettura del verbale. I presenti prendono atto dello stesso.  
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non ci sono altri argomenti in discussione, pertanto, il CD si chiude alle ore 20.20. 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 

 


