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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 2 del 26 Settembre 2016 

 
L’anno 2016 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 17:09, presso la sede del Comitato 
C.R.I. del Vulture, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. del Vulture, convocato 
con nota n. del 25 settembre 2016 per discutere sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del documento “ Struttura Operativa ”; 
3. Ratifica Determinazione Presidenziale n° 001/2016 del 16/08/2016; 
4. Ratifica Determinazione Presidenziale n° 002/2016 del 13/09/2016; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.: 
- MECCA Salvatore - Presidente del Comitato 
- GENOVESE Nicola - Consigliere 
- TRALLI Francesco - Consigliere 
- ARMENIO Gerarda Antonia - Consigliere 
- MONTANARELLA Antonio - Consigliere Giovane 

 
prende parte ai lavori una delegata dell’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie 
presso il Comitato CRI del Vulture 
- CALDARARO Anna 

 
Presiede il Presidente, il quale, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, dichiara aperta 
la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere TRALLI Francesco. 

 
Sul punto 1 
Il Presidente comunica ai membri del consiglio che, a partire dal mese di maggio, sono 
pervenute tre fatture per il canone di locazione per i locali del Centro Sociale destinati alla 
Sede del Comitato. Tali documenti contabili, emessi dal Comitato di Gestione del Centro 
Sociale, hanno un importo complessivo pari ad € 1.435,08 escluso iva 22%. In 
considerazione che, il contratto di comodato d’uso dei locali citati prevede che il pagamento 
del relativo canone viene versato sin dal 2014 (anno della sua stipula ) dal Comune di 
Rionero in Vulture giusto protocollo di intesa tra CRI Comitato del Vulture e Amministrazione 
Comunale a titolo di rimborso e/o accollo delle spese di locazione, questo Comitato CRI non 
provvedeva a saldare in maniera diretta le fatture in oggetto. Il Presidente si sta già 
impegnando al fine di chiarire la situazione con l’Amministrazione Comunale. 
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Sul punto 2 
Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l’elaborato che ridisegna la struttura operativa 
del Comitato del Vulture, frutto delle precedenti riunioni con i delegati di sede e di area 
ancora in carica. Il presidente illustra gli obbiettivi che si prefigge di raggiungere con 
l’adozione della nuova organizzazione volta a superare le criticità individuate nelle citate 
riunioni. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di approvare 
l’organizzazione illustrata dal Presidente e delibera di rendere immediatamente esecutivo il 
documento “Struttura Operativa”, il modello approvato viene allegato alla presente delibera. 
L’individuazione e le nomine dei Delegati di Area, dei Responsabili degli uffici e de Referenti 
di attività e/o progetti vengono demandate al Presidente mediante apposite determinazioni. 
Di quanto discusso ed illustrato al punto 2, all’unanimità il Consiglio Direttivo approva. 

 
Sul punto 3 
Il Presidente sottopone a ratifica la Determinazione Presidenziale n° 001/2016 del 
16/08/2016. Valutato che la determina in esame non viola le norme statutarie, Il Consiglio 
Direttivo approva. 

 
Sul punto 4 
Il Presidente sottopone a ratifica la Determinazione Presidenziale n° 002/2016 del 
13/09/2016. Valutato che la determina in esame non viola le norme statutarie, Il Consiglio 
Direttivo approva. 

 
 
Sul punto 5 
Esaurite le argomentazioni nei punti precedenti, nessun membro del Consiglio prende 
parola. Il punto 5 all’ordine del giorno non viene discusso. 

 
Alle ore 19:25 il Consiglio Direttivo termina i lavori. 

 
 

Il Segretario Il Presidente 
(Francesco TRALLI) (Salvatore MECCA) 
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