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Verbale n° 8 del Consiglio Direttivo del 03 luglio 2013 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 03 luglio dell’anno 2013, alle ore 16:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Cesara Maria Alagia, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 

 
Risultano assenti: Concetta Dragone, consigliere; Gabriele Lucido, consigliere; Massimiliano Schiavone, 
Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti; Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei 
Garanti; Romeo D’Adamo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 12 giugno 2013; 
2. Programma di contabilità del CSV: delibera; 
3. Stesura definitiva Regolamento accesso servizi: delibera; 
4. Sportello di Lacedonia: presa d’atto della comunicazione del 21/06/2013 e delibera conseguente; 
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.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 12 giugno 2013 
La presidente Alagia procede alla lettura del verbale nr 07 del 12 giungo 2013. 
Il CD, all’unanimità, approva il verbale, così come allegato al presente (allegato 1). 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
2° punto all’OdG  Programma di contabilità del CSV: delibera 
La presidente passa alla parola al direttore per aggiornare i presenti sui progressi fatti in merito alla 
disdetta per il programma Sic et Simpliciter. Il Direttore: “Dopo una serie di contatti con struttura 
informatica, anche telefonici, mi è stato comunicato che la disdetta del sistema è immediata, con una 
semplice comunicazione. Il problema che si pone è la questione relativa al passaggio dal vecchio al nuovo 
programma di contabilità che richiede del tempo per poter caricare tutta la documentazione, inoltre, è 
inevitabile avere una sovrapposizione dei due programmi, almeno per un periodo di tempo relativo al 2013. 
Infatti, il canone di utilizzo è annuale, pertanto bisogna pagare necessariamente pagare l’intero anno 2013. 
Volevo chiarire ulteriormente un passaggio: ovvero, la nostra relazione (presentata nell’ultima seduta del 
CD) era solo una proposta, non vincolante. I signori del CD possono decidere di non accettare la nostra 
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proposta e di delibera come effettuare la ricerca di mercato, in quali termini presentare la richiesta, anche 
eventualmente chi invitare. Noi non abbiamo nessun interesse in particolare a che venga scelta la ditta 
Nextbit”. 
La Presidente: “Nell’ultimo CD si è deliberato di accettare la proposta presentata dall’ufficio, ritenendo 
valida la relazione allegata. Pertanto, considerando opportuno procedere a contattare la ditta Nextbit per 
l’acquisizione del programma di contabilità. Intanto, invito il CD a deliberare in merito alla disdetta con il 
programma Sic et Simpliciter”. 
Il tesoriere Gagliardi: “Vorrei che fossero controllati bene i termini di scadenza nella nuova convenzione 
che dovrà essere firmata. Inoltre, vorrei che fosse ridotto al minimo il tempo di firma della nuova 
convenzione per l’anno 2013, in modo da ridurre i costi legati al mantenimento dei due programmi di 
contabilità”. 
Il consigliere Iandiorio: “Perché non lasciare al prossimo CD la possibilità di firmare la convenzione con la 
ditta?” 
Il consigliere Napolitano: “Il nuovo CD dovrà capacitarsi che il vecchio CD opera ed agisce per il bene del 
CSV”. 
Dopo questo dibattito, il CD – preso atto della relazione in merito all’informativa sui contatti con sic - 
delibera di dare disdetta al programma sic al 31 dicembre 2013 e di attivare nei tempi tecnici necessari la  
nuova convenzione con Nextbit.  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
3° punto all’OdG  Stesura definitiva Regolamento accesso servizi: delibera  
La presidente Alagia ricorda che nello scorso CD era stata approvata l’idea di contribuzione all’erogazione 
dei servizi del CSV, con invito al direttore di esplicitare maggiormente alcuni servizi. Detto ciò, il direttore ha 
proceduto a definire vari servizi così come allegato (allegato 2).  
Dopo lunga discussione, il CD invita il direttore a procedere ad ulteriore esplicitazione di altri servizi, che 
saranno discussi nella prossima seduta del consiglio.  
Pertanto, il CD delibera l’approvazione del regolamento secondo le seguenti indicazioni: 
 

associazioni 
OdV 

contributo 

altri soggetti 

Contributo 
Servizi 

socie non socie socie non socie 

fotocopie si si si si si Si 

A4 b/n < 2.000 < 2.000 € 0,01 \ \ € 0,01 

A3 b/n < 1.000 < 1.000 € 0,02 \ \ € 0,02 

A4 colori < 500 < 500 € 0,03 \ \ € 0,03 

A3 colori < 250 < 250 € 0,04 \ \ € 0,04 

pec si si € 3,50 si si 4,65 dall'attivazione 

servizio rilegatura si si si si si Si 

termica < 150 < 150 € 0,90* \ \ € 0,90* 

meccanica < 150 < 150 € 0,20 \ \ € 0,20 

servizio di 
plastificazione si si si si si Si 

A4 < 50 < 50 € 0,20 \ \ € 0,20 

A3 < 50 < 50 € 0,40 \ \ € 0,40 

micron < 50 < 50 € 0,035 \ \ € 0,035 
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affitto sale del CSV si si no si si Si 

affitto sala si si \ si si € 10,00 

affitto sala con 
attrezzature si si \ si si € 15,00 

concessione 
attrezzature (max 3 
giorni)* si si no si si \ 

nr 01 gazebo con tavolo 
(da 1 a 2) e sedie (da 2 

a 4) si si € 10,00 si si € 10,00 

nr 01 gazebo con tavolo 
(+ 2) e sedie (+ 4 sedie) si si € 15,00 si si € 15,00 

nr 02 gazebi con tavolo 
(2 e più) e sedie (da 2 a 

4)  si si € 17,00 si si € 17,00 

nr 02 gazebi con tavolo 
(2 e più) e sedie (+ 4)  si si € 20,00 si si € 20,00 

max 3 gazebi con tavoli 
e sedie si si € 30,00 si si € 30,00 

modello eas si si no si si 

€ 5,00 per 
trasmissione/                    

€ 15,00 per 
compilazione 

5 x mille si si no si si 

apertura/variazione 
codice fiscale si si no si si 

pratiche telematiche 
all'agenzia delle 
entrate si si no si si 

internet point si si no si si € 1,00 all'ora 

partecipazione corsi di 
formazione del CSV 
"Irpinia Solidale" si si no si si € 15,00 

corsi fino a quattro ore si si no si si € 5,00 

corsi da quattro a otto 
ore si si no si si € 10,00 

corsi di più di otto ore si si no si si € 15,00 

       * per le OdV (socie e non socie) il giorno aggiuntivo ha una contribuzione dimezzata. Mentre, per le altre 
forme, oltre i tre giorni il prezzo è aggiuntivo al giorno secondo i parametri indicati 

        
Il regolamento sarà attivato a partire dal primo settembre 2013. Nel frattempo, alle associazioni che 
verranno a richiedere i servizi sarà già detto della prossima entrata in vigore del disciplinare. 
Il CD delibera che ulteriori integrazioni con servizi e altre attrezzature in possesso del Centro siano portati 
nella prossima seduta del Consiglio. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
4° punto all’OdG  Sportello di Lacedonia: presa d’atto della comunicazione del 21/06/2013 e delibera 
conseguente  
La Presidente procede alla lettura della lettera inviata dalla Misericordia di Lacedonia (allegato 03) – 
protocollo nr 836/Av1 del 21 giugno 2013. Dopo averne data lettura e ampia discussione, il CD ritiene 
opportuno procedere alla chiusura dello sportello di Lacedonia con comunicazione al sindaco di Lacedonia, 
che poi deciderà a chi destinare i locali occupati attualmente dallo Sportello del CSV “Irpinia Solidale”, 
prima di procedere a quanto detto il CD nella prossima seduta valuterà la relazione della dipendente Maura 
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Cappuccio, sul stato degli appuntamenti e di affluenza dell’utenza allo sportello dopo la modifica dell’orario 
di ricevimento (su appuntamento). 

Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La presidente: “Il direttivo è alla scadenza naturale del mandato, ma prima delle prossimi elezioni sarebbe 
necessario completare il nostro incarico con l’inaugurazione della nuova sede che potrebbe tenersi il 
prossimo settembre, con un convegno che possa essere di interesse sia per le associazioni che il comitato di 
gestione”. Il CD prende atto di tale iniziativa. Inoltre, il prossimo 06 luglio la Misericordia di Chiusano San 
Domenico farà un convegno per presentare alla popolazione il defibrillatore acquistato nell’ambito del 
progetto di Fund Raising; siccome, la presidente non potrà essere presente ella chiede alla vice presidente 
Visconti se può fare le sue veci. La vice presidente accetta dando la piena disponibilità.  
La presidente passa, quindi, la parola al direttore che ha chiesto di poter portare all’attenzione del CD due 
argomenti. Il direttore: “Volevo portare alla Vostra attenzione due questioni: la prima riguarda il compenso 
riconosciuto a chi prende parte ai consigli direttivi in mia vece. Infatti, quando capita che non posso 
partecipare a qualche consiglio direttivo e c’è un componente dell’ufficio che mi sostituisce a questi gli 
viene riconosciuto un compenso di € 80,00 a partecipazione (come delibera del 29 dicembre 2008).  
Tale compenso non mi è stato più riconosciuto a partire dalla delibera dell’08 gennaio 2010. 
Ritengo opportuno ricordarvi tale situazione e di invitarvi ad ovviare alla disparità di trattamento”. 
Il CD, nella persona della Presidente, ritiene opportuni discutere di questo punto nella prossima sedura del 
Consiglio Direttivo, alla luce anche di una lettura analitica delle precedenti delibere riguardanti lì 
argomento suddetto (riconoscimento gettone di presenza per partecipazione ai CD). 
Il direttore: “L’altra questione riguarda i solleciti per versare la quota sociale. L’articolo 9 dello statuto 
stabilisce che “l’associato perde la qualità di socio qualora……….rimanga moroso nel pagamento della quota 
sociale a seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre dell’anno successivio….” Naturalmente 
ciò si riferisce al pagamento della quota annuale che deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno 
(articolo 8). 
Visto che adesso ci troviamo in una situazione straordinaria (allineamento della quota sociale 2013) ritengo 
che si pone la questione del primo bimestre. Si rende, quindi, necessario trovare una soluzione a tale 
situazione”. 
Il CD delibera di procedere ad inviare i solleciti, sarà poi a cura della presidente procedere a contattare i 
soci ordinari per sollecitarli al versamento della quota sociale 2013.  

Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 18:50. Il prossimo cd si dovrà tenere il 
prossimo 01 agosto 2013. 
 
 
 

La Presidente Il Segretario 
Cesara Maria Alagia Angela D’Amore 

 


