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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 10 del 21/06/2016  

 
L’anno 2016 il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 18,30, presso la sede del Comitato C.R.I. di 
Vicenza, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Vicenza, convocato per le vie brevi 
con telefonata del Presidente per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione dei verbali del 19/05/2016 e 9/06/2016; 
2. Apertura c/c con Banca Prossima; 
3. Approvazione “Regolamento accesso corsi di formazione” Volontari; 
4. Approvazione “Regolamento organizzazione corsi di formazione e relativo archivio unico”; 
5. Deliberazione acquisti abbigliamento e calzature volontari; 
6. Proposta variazione bilancio preventivo; 
7. Proposta dotazione Doblò per sede Arzignano; 
8. Varie ed eventuali; 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:  

 Pierandrea Turchetti              - Presidente 

 Anna Luisa Valente  - Consigliere 

 Alessandro Vidali  - Consigliere 
 
Assenti, giustificati, il Vice Presidente, dott. Giuseppe Andaloro, ed il Consigliere Andrea Rizzi. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 
riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Anna Luisa Valente 
 
Sul punto 1 
Il Presidente legge i verbali delle sedute del 19 maggio e del 9 giugno. 
Il consiglio li approva 
 
Sul punto 2 
Il Presidente informa dell’opportunità di aprire un conto con un Istituto di Credito diverso da Banca 
Popolare. Illustra le caratteristiche delle proposte ricevute da Banca Etica e da Banca Prossima 
risultando quest’ultima più conveniente e aderente alle necessità del Comitato e anche dell’Ufficio 
Soci. Il Consiglio dopo adeguata discussione delibera di aprire un Conto corrente con Banca 
Prossima e di trasferire a quel conto l’attuale operatività appoggiata su Banca Popolare di Vicenza. 
Il Presidente propone, altresì, che venga rilasciata una sola carta di credito intestata al Presidente 
stesso con un plafond mensile di euro 2.000,00 (euro duemila/00). 
Il Consiglio approva. 
 
Sul punto 3 
Viene data lettura della bozza predisposta dal consigliere Rizzi. Il consiglio ritenendo la proposta 
adeguata approva. 

 
Sul punto 4 



  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Vicenza 
 

 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza 

Contrà dei Torretti n. 9 - 36100 Vicenza 

Codice Fiscale e P.IVA 03863420240 

cp.vicenza@cri.it – www.crivicenza.org  

Iscritta al n. PS/VI0265 del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

www.cri.it 

Il presidente da lettura di una bozza di regolamento da lui predisposta. L’intento è quello di costituire 
un archivio di tutta la documentazione relativa ai corsi organizzati nell’ambito del Comitato in modo 
che rimanga traccia di tutta l’attività formativa. Il consiglio dopo ampia discussione approva. 
 
 
Sul punto 5 
Si esaminano le offerte di abbigliamento richieste dal consigliere A.L. Valente. Si decide all’unanimità 
di mantenere, per i pantaloni e i giubbini il fornitore Catapano che si è rivelato quello con la migliore 
qualità. La consigliera Valente è incaricata di chiedere un ulteriore sconto sul prezzo dell’offerta della 
ditta Catapano del 21/6/16. Per gli accessori, magliette, cinture e gilet ecc. ci si rivolgerà di volta in 
volta al fornitore che risulterà vantaggioso. 
 
 
Sul punto 6 
Il consigliere Vidali, vista la valorizzazione delle spese sostenute per il capitolo di spesa 
manutenzione ambulanze e mezzi, n° 17, per il quale ad oggi sono state ricevute fatture di importo 
totale superiore ai 23.000, propone l’aumento del valore del capitolo stesso a bilancio preventivo per 
€ 10.000. 
Il presidente propone di azzerare il cap. di spesa n° 37 (fondo emergenze) di importo pari a € 
3.000,00 e di innalzare il cap. n° 3 (trasporto infermi) di € 7.000,00 in virtù delle maggiori entrate ad 
oggi riscontrate per il capitolo stesso. 
Ai sensi dell’art. 25.3 lett. e) dello statuto del comitato il consiglio approva. 
 
Sul punto 7 
Il presidente illustra la proposta ricevuta dalla società “Progetti di solidarietà” per la cessione in 
comodato d’uso gratuito per 8 anni di un mezzo Doblò destinato al trasporto di disabili da assegnare  
al gruppo di Arzignano. Il consiglio ritenendo di dover raccogliere ulteriori informazioni da incarico al 
presidente di farlo e si rimanda la discussione al prossimo Consiglio. 
 
Sul punto 8 
Il presidente informa che è stata incassata la prima parte dei fondi europei per il progetto “Melogic” 
pari a circa 25.000 € e che procederà con parte dei pagamenti ai collaboratori e ai fornitori come da 
progetto. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 22,15 del 21/06/2016 
 
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 
nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
 

 
   Il Segretario  Il Presidente 

   (Anna Luisa Valente)            (Pierandrea Turchetti) 
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