
ESTRATTO VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA DEI SOCI  DEL CENTRO SERVIZI 

PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO DEL 14 maggio 2019 
 

 

Il giorno 14 maggio 2019 dalle ore 16,15 a Palermo presso  la sede  dell’AUSER Circolo Leonardo 

Sciascia in Via Nissa, n.11 - Palermo, a seguito di regolari avvisi ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, si è 

riunita in seconda convocazione l’assemblea dei soci dell’Associazione Centro Servizi per il 

Volontariato di Palermo per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.: 

 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. Relazione di missione 2018 della Presidente 

4. Bilancio consuntivo 2018  e delibere conseguenti  

5. Bilancio sociale 2018 e delibere conseguenti  

6. Rimodulazione bilancio preventivo 2019  

7.  OMISSIS 

 

Soci presenti con il legale rappresentante: 

NUM. ASSOCIAZIONE CITTA' Legale Rappresentante 

1 Auser - Petrosino Petrosino Anastasi Nicolò 

2 ANOLF - sez. Prov.le Palermo Campanella Valentina 

3 
Anolf Sicilia - Ass. Nazionale Oltre 

le Frontiere 
Palermo Campanella Valentina 

4 Avis com.le - Corleone Corleone Crapisi Vincenza 

5 
Diabetici e celiaci reg.le "Danilo 

Dolci" 
Trappeto De Guilmi Orazio 

6 
Confraternita di misericordia - 

Salaparuta 
Salaparuta Di Girolamo Luigi 

7 ASVOPE Ass. Vol. penitenziario Palermo Di Stefano Bruno 

8 ABZERO - Donatori di sangue San Cataldo Falzone Maria Pia 

9 Valle del Salso San Cataldo Falzone Maria Pia 

10 Progresso Morale Palermo Gaeta Alessia Ada 

11 

AOPCS  -Ass. di volontariato attività 

operativa di protezione civile e 

sociale 

Palermo Gandolfo David 

12 Giubbe d'Italia di Chiusa Sclafani Chiusa Sclafani Gendusa Ignazio 

13 AGE - Giuseppe Pitrè Monreale La Barbera Francesco 

14 Guardie Ambientali Trinacria  Mazara del Vallo Lo Presti Roberto 

15 AGE - Ass. Genitori - Sicilia Palermo Maggio Sebastiano 



16 AGE - Prov.le Palermo Palermo Maggio Sebastiano 

17 
Confraternita di misericordia - 

Partanna 
Partanna Marchese Vincenzo 

18 AUSER Circ. L. Sciascia - Palermo Palermo Orefice Santo 

19 Nessun Ostacolo ex ANGLAT San Cataldo Palermo Giuseppe 

20 Auser - Ndihma Piana Degli Albanesi Palermo Vincenzo 

21 Auser - Marsala Marsala Rizzo Carmelo 

22 AVULSS 
Castellammare Del 

Golfo 
Rossini Oliva Enza 

23 Stili di Vita Palermo Sanfilippo Francesco 

24 AVULSS Palermo Sanfratello Maria Cristina 

25 MOVI - Sicilia Palermo Siringo Ferdinando 

26 AVULSS Trapani Stabile Antonino 

27 La goccia Termini Imerese Tavolanti Girolamo 

28 Simpatiche canaglie San Cataldo Urso Valentina 

 

Soci presenti con volontari indicati dal legale rappresentante: 

NUM. ASSOCIAZIONE CITTA' Delegato della stessa Ass. 

1 ADA - Ass. Diritti Anziani reg.le Palermo Cuttitta Loredana 

2 Auser reg.le - Sicilia Palermo Palerrmo Vincenzo 

3 AUSER Prov.le Trapani Trapani Petrillo Giuditta Antonia 

4 Avis com.le - Carini Carini Russo Emilio 

5 Avis reg.le Sicilia Palermo Russo Emilio 

 

Soci presenti attraverso delega: 

NUM. ASSOCIAZIONE CITTA' 
Altro Socio Delegato  

(Nome Ass. e Delegato) 

1 
Anolf - Ass. nazionale oltre le 

frontiere - TP 
Trapani 

Campanella Valentina 

Anolf - Palermo 

2 ANTEAS - Sicilia Palermo 
Campanella Valentina 

Anolf - Sicilia 

3 Movimento dei Cittadini Sicilia Palermo 
Cuttitta Loredana 

ADA - Palermo 

4 AVULSS Cefalu' 
Sanfratello Maria Cristina 

Avulss - Palermo 



5 AVULSS Bagheria 
Stabile Antonino 

Avulss - Trapani 

 

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Maria Italiano, Presidente del collegio, Vincenzo 

Bonomo e Onofrio De Luca componenti effettivi.  

Sono altresì presenti i componenti del Comitato Direttivo: Giuditta Petrillo, Ferdinando Siringo, 

Campanella Valentina, Cuttitta Loredana. 

Sono presenti i componenti dei Garanti: Orazio De Guilmi, presidente ed il componente effettivo 

Sebastiano Maggio. 

Sono, inoltre, presenti i referenti di delegazione:  Carmelo Rizzo per la delegazione di Marsala, Maria 

Pia Falzone per la delegazione di San Cataldo, Girolamo Tavolanti per la delegazione di Termini 

Imerese, Antonino Stabile per la delegazione di Trapani. 

Sono, infine presenti il funzionario amministrativo Teresa Caramanna ed il direttore Alberto Giampino 

che funge da segretario. 

Presiede l’assemblea Giuditta Petrillo, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Palermo. 

La Presidente, constatato che sono presenti 38(trentotto) soci del Ce.S.Vo.P., di cui 28 (ventotto) con i 

legali rappresentanti, 5 (cinque) con loro delegati, più 5 (cinque) soci per delega ad altro socio 

Ce.S.Vo.P., che pertanto presenze e deleghe rispettano quanto previsto nell’art. 5 dello Statuto e pertanto 

l’Assemblea è regolare, dichiara aperta la seduta ed illustra l’ordine del giorno. 

 

Punto 1) OMISSIS 

OMISSIS 

Punto 2) OMISSIS 

OMISSIS 

 

 

Punto 3) Relazione di missione 2018 della Presidente 

La Presidente espone in sintesi ai soci la relazione di gestione e missione del 2018 che si colloca in un 

momento che segna un passo avanti rispetto allo stato di incertezza e di attesa vissuto in questi ultimi 

anni a livello nazionale, regionale e locale da tutto il mondo del volontariato e  del Terzo settore a 

seguito della Legge Delega n.106/16 del 6 giugno 2016 di Riforma e dei successivi decreti attuativi, tra 

cui in particolare il D.Lgs n.117/2017 e  il D.Lgs.n.105/2018. Il codice del Terzo Settore negli articoli 

61-62-63 legifera in maniera dettagliata su ruoli e funzioni  dei CSV, fissando anche  tempi di attuazione 

che dovrebbero essere certi almeno per quanto concerne l’adempimento di richiesta di accreditamento. 

Questa dovrà essere inviata entro il 15 luglio 2019  all’ONC (l’organo nazionale di controllo)  istituito 

dalla legge,  pena la decadenza di Ente Gestore del CESVOP e la partecipazione ad un nuovo bando. 



In particolare evidenzia:  

 Come il 2018 sia stato un anno di transizione in cui le difficoltà hanno interessato e condizionato 

l’operatività dei CSV e quindi  nello specifico  anche del CESVOP, perché si è dovuto procedere 

con una previsione programmatica semestrale e successiva rimodulazione; 

 Che  nel 2018 è stato portato a termine il contratto integrativo di 2° livello sottoscritto da parte 

di tutto il personale;  

 Che per quanto riguarda la spesa il CeSVoP adotta, già da qualche anno, una gestione delle 

risorse sempre più oculata,per esempio, limitando il ricorso a consulenze esterne e, valorizzando 

l’apporto del personale interno per la fornitura dei servizi alle OdV, proseguendo allo stesso 

tempo l’avvio dell’interlocuzione con le altre realtà che compongono il Terzo Settore a livello 

locale; 

 Che la nuova legge di riforma del Terzo settore mantiene il principio che i CSV hanno il compito 

di erogare servizi e non mere risorse economiche, allargando la promozione del volontariato in 

tutti gli Enti del terzo settore (ETS); 

 Che tramite le attività svolte nelle 19 delegazioni territoriali così distribuite (7 in provincia di 

Palermo, 5 nella provincia di Trapani, 4 nella provincia di Agrigento e 3 nella provincia di 

Caltanissetta) si sono realizzate convenzioni, accordi di rete e collaborazioni con Scuole EE:LL, 

associazioni, Enti pubblici e privati del territorio con CSVnet e il Forum del terzo Settore; 

 Che la gran parte degli obiettivi proposti sono stati raggiunti, anche se in qualche caso con una 

certa lentezza; 

 Che si è ritenuto opportuno mantenere le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 ed Etica SA 

8000 presso l’Ente di Certificazione della  qualità RINA 8 partner di IQnet-International 

Certificato network e di CISQ ITALIA; 

 Che si è stati e si è coinvolti nelle azioni formative nazionali FQTS e Capacit’azione  

Al termine della breve esposizione si pone in votazione ed è la relazione approvata all’unanimità con n. 

38 (trentotto) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. 

 

Punto 4) Bilancio consuntivo 2018 e delibere conseguenti 

La presidente Petrillo dà la parola al funzionario amministrativo Teresa Caramanna, chiedendole di 

esporre le parti salienti del Bilancio consuntivo 2018 del CeSVoP, che si compone di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico, Nota Integrativa ed Inventario delle Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali e che 

è stato approvato dal Comitato direttivo, giusta delibera n.28 nella seduta n.214 del 15 aprile u.s..  

Procedendo, dopo una premessa sul sistema di rappresentazione contabile adottato e sull’impostazione 

data allo schema di bilancio per garantire chiarezza e trasparenza, operando la nota distinzione tra le due 

sezioni Struttura e Missione, nell’ambito della quale vengono elencate sinteticamente le aree di spesa 

così come prevede lo Schema unificato di rendicontazione contabile dei CSV adottato a livello 



nazionale; viene segnalato per la prima volta che il CeSVoP chiude il bilancio con un avanzo di gestione 

di € 2.549,22, essendo maturati proventi straordinari (utile da cessione di autovettura) e finanziari 

(rendimento su operazioni in fondi bancari ).  Una nota di rilievo è posta sulle economie scaturite dalle 

programmazioni precedenti che dovranno essere riprogrammate nel prossimo preventivo e sulle risorse 

vincolate che sono descritte analiticamente in Nota integrativa. 

Quindi si passa ad illustrare le poste principali dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale, in 

cui comunque si osserva un incremento della spesa generale rispetto all’anno precedente, con particolare 

riferimento all’incremento dei servizi base, erogati attraverso i Servizi ad accesso diretto e i Grandi 

eventi e supporto ad OdV. Inoltre, degne di nota sono le attività di Animazione territoriale, i cui oneri 

spesi e vincolati rappresentano una rilevante fetta della programmazione ed anche un lieve incremento 

degli Oneri di Case del volontariato e di funzionamento delle delegazioni. Si rileva altresì un risparmio  

nell’ambito dei costi di struttura.  

Si evidenzia in sintesi che il totale complessivo dei proventi e degli oneri (al lordo dell’avanzo di 

gestione) ammonta ad € 1.413.008,65 (Unmilionequattrocentotredicimilazerozerotto/65).  

Infine, si segnala ai soci che il rendiconto presentato dal Co.Ge. Regione Sicilia, con nota del febbraio 

u.s., relativo alle spese di funzionamento sostenute nel 2018 ammonta a totali € 38.311,30 ed è riportato 

per la nostra quota parte in coda al bilancio, come previsto da disciplinare. 

Quindi, viene chiesto alla presidente del Collegio dei Sindaci Maria Italiano di dare lettura esporre la 

propria relazione al Collegio dei sindaci revisori. La Presidente del Collegio Maria Italiano passa 

all’esposizione della propria relazione di commento al bilancio 2018 e ai suoi allegati, secondo 

normativa di legge che consta di due parti una come revisori che come sindaci ovvero per la verifica 

delle scritture contabili obbligatorie e di vigilanza per la corretta amministrazione senza avere nulla da 

segnalare e/o contestare. E’, infatti, di competenza del Collegio sindacale l’espressione del giudizio 

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. A tal fine, dichiara di aver svolto le 

procedure indicate dai principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli esperti Contabili. Il Collegio, a proprio giudizio, dichiara che la relazione sulla gestione è 

coerente con il bilancio d’esercizio della Associazione CeSVoP al 31 dicembre 2018. Si nota la 

continuità aziendale ovvero la capacità di portare avanti le attività in coerenza con le programmazioni ed 

il controllo interno.  Pertanto, complimentandosi sulla gestione e sull’amministrazione, si ritiene 

completato il lavoro. 

Non essendovi richieste di chiarimenti da parte dei soci, la Presidente ringrazia i sindaci revisori per il 

lavoro svolto ed essendo chiaro quanto esposto a tutti i presenti, si mette ai voti e si delibera 

all’unanimità dei presenti con n. 38 (trentotto) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e dei suoi allegati che costituiscono parte integrante del 

presente verbale (cfr. all 1). 

 



Punto 5) Esame bozza bilancio sociale 2018 e delibere conseguenti  

La Presidente Giuditta Antonia Petrillo cede la parola al direttore Alberto Giampino che procede a 

presentare il bilancio sociale 2018 approvato dal Comitato direttivo, giusta delibera n.29 nella seduta 

n.214 del 15 aprile u.s..del Comitato direttivo; l’esposizione evidenzia le attività svolte nelle differenti 

aree di servizio del CeSVoP, al fine di rendere di più chiara lettura il bilancio per la maggior parte degli 

stakeholder.  

Il direttore Giampino sottolinea come quest'anno si sia potuto realizzare il bilancio sociale 2018 iniziato 

sulla base delle nuove linee guida di CSVnet sperimentalmente rispetto al prossimo anno in cui si dovrà 

attivare un percorso che veda una periodicità coinvolgendo non solo gli operatori ma anche il collegio 

dei sindaci revisori. 

Continuando il direttore, dopo aver ripreso le prime parti del bilancio sociale che individuano la 

compagine sociale e la sua distribuzione territoriale, la composizione degli organi di governo e la 

struttura organizzativa in essere, procede con illustrare in sintesi i dati del capitolo 6 obiettivi ed attività: 

in particolare in merito a: 6.3.1 quadro generale delle attività, 6.3.2 comunicazione istituzionale, 6.3.3 i 

servizi, 6.3.3.1 promozione, orientamento ed animazione sociale. 

Si chiede se vi siano richieste chiarimento.  

Chiede la parola Sanfilippo Francesco, ass.ne Stili di Vita che chiede non un chiarimento ma una 

maggiore impegno nelle attività di formazione. Si fa presente che se ne terrà conto in fase di 

rilevamento bisogni per le nuove programmazioni.  

Non essendovi ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei soci, la Presidente ringrazia per il lavoro 

svolto ed essendo a tutti i presenti chiaro quanto esposto, si mette ai voti e si delibera all’unanimità 

l’approvazione del bilancio sociale 2018 con n. 38 (trentotto) voti favorevoli, nessun contrario e nessun 

astenuto, che sarà inviato al Co.Ge. Sicilia insieme al bilancio consuntivo e che sarà reperibile 

nell’apposita sezione del sito del CeSVoP. 

 

Punto 6) Rimodulazione bilancio preventivo 2019 

 

La Presidente Petrillo, facendo riferimento alla comunicazione del Co.Ge. del 25 febbraio u.s. con cui ci 

veniva richiesta la riassegnazione dei residui liberi pari ad € 94.000,00 destinati al CeSVoP e derivanti 

dallo svincolo parziale delle somme presenti nel fondo di garanzia progetto InVolo, informando i soci 

della rimodulazione del bilancio preventivo 2019 giusta delibera n.14 del Comitato direttivo n.213 del 

11 marzo 2019, trasmessa al Co.Ge. Sicilia e dallo stesso approvata nella riunione del 9 aprile u.s.. 

Pertanto, la Presidente chiede al funzionario Teresa Caramanna d’illustrare le voci modificate del 

bilancio rimodulato, che, in coerenza con il piano di programmazione 2019 già approvato, si riferiscono 

in particolare alle aree di spesa di seguito elencate: 

 

 Oneri di supporto generale:        € 4.653,60 



 Acuisti c/capitale (struttura):        € 5.000,00 

 Oneri generali Consulenza ed Assistenza alle OdV:    € 3.000,00 

 Scuola del Volontariato:                € 10.000,00 

 Produzioni editoriali e  multimediali:                € 2.000,00 

 Animazione territoriale:                                                                                € 69.346,40 

Totale                    € 94.000,00 
 

 

In particolare, per assolvere agli obblighi normativi (adeguamento privacy e riforma statuto) si è ritenuto 

opportuno integrare le somme già presenti nella voce Consulenze, nell’ambito dell’area  Oneri di 

supporto generale; sempre in quest’area, è stato previsto un incremento di spesa per la dotazione di 

attrezzature per la sede. Infine, si è intervenuto per l’ampliamento di un percorso di accompagnamento 

alle associazioni mirato alla raccolta fondi (denominato Gran Premio del Volontariato) imputato tra gli 

Oneri generali Consulenza ed Assistenza alle OdV e per ulteriori richieste di pubblicazioni da parte delle 

OdV. Dando seguito ai bisogni segnalati sul territorio la maggior parte delle risorse aggiuntive è stata 

destinata ad incrementare la voce Scuola del Volontariato ed Animazione territoriale.  

L’assemblea, ritenendo le scelte assunte dal Direttivo opportune e coerenti con la programmazione 2019 

e non essendoci particolari richieste di chiarimento, approva in maniera unanime con n. 38 (trentotto) 

voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, la rimodulazione di seguito indicata: 

PROVENTI  
PROGRAMMAZIONE 

2019                         

DIFFERENZE 

PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

RIMODULATA 2019                          

Attribuzione su programmazione annuale + 1.178.750,00 94.000,00 1.272.750,00 

incassati (liquidati Co.Ge.)         

da incassare (liquidati Co.Ge.)         

per servizi   1.178.750,00 94.000,00 1.272.750,00 

per azioni regionali         

Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su 

risorse del FSV o perequativi         

Partita di giro/Funzionamento Co.Ge. +       

RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per 

completamento azioni +       

RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti  +       

Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di 

CSV          

TOTALE PROVENTI    1.178.750,00 94.000,00 1.272.750,00 

ONERI  
PROGRAMMAZIONE 

2019 

DIFFERENZE 

PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

RIMODULATA 2019 

STRUTTURA       

U40 - ONERI FINANZIARI, PATRIMONIALI E 

STRAORDINARI  + 1.500,00   1.500,00 

U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE  + 361.980,93 4.653,60 366.634,53 

di cui U60.01 - Oneri per adesione a coordinamento/i 

regionale e nazionale + 11.787,50 940,00 12.727,50 



Acquisti beni c/ capitale (Struttura) + 3.000,00 5.000,00 8.000,00 

TOTALE ONERI STRUTTURA + 366.480,93 9.653,60 376.134,53 

di cui oneri per il personale   178.497,00   178.497,00 

MISSIONE   

 

  

U01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO + 89.907,19 0,00 89.907,19 

U01.01 - Eventi promossi dalle Odv e/o dalla sede    38.300,00   38.300,00 

                Servizi ad accesso diretto    15.750,00   15.750,00 

                Grandi eventi e supporto ad iniziative 

particolari di OdV   2.550,00   2.550,00 

                Grandi eventi ed iniziative CeSVoP   20.000,00   20.000,00 

U01.02 - Gadgettistica e materiale promozionale    25.750,00   25.750,00 

                Servizi ad accesso diretto    13.250,00   13.250,00 

                Grandi eventi e supporto ad iniziative 

particolari di OdV   12.500,00   12.500,00 

U01.03 -  Convegni   4.800,00   4.800,00 

                Servizi ad accesso diretto    2.000,00   2.000,00 

                Grandi eventi e supporto ad iniziative 

particolari di OdV   2.800,00   2.800,00 

U01.06 - Oneri generali Servizio Promozione del 

Volontariato   21.057,19   21.057,19 

                di cui oneri personale per consulenza    19.997,69   19.997,69 

U02 - CONSULENZA ED ASSISTENZA  + 76.250,00 3.000,00 79.250,00 

U02.02 - Oneri generali Servizio Consulenza e assistenza 

al Volontariato   76.250,00 3.000,00 79.250,00 

                 di cui oneri personale per consulenza    66.643,58   66.643,58 

U03 - FORMAZIONE  + 48.700,97 10.000,00 58.700,97 

U03.01 - Scuola del Volontariato  

 

35.000,00 10.000,00 45.000,00 

U03.04 - Oneri generali Servizio Formazione   13.700,97   13.700,97 

                di cui oneri personale per consulenza    13.293,47   13.293,47 

U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE + 90.560,72 2.000,00 92.560,72 

U04.01 - Servizi ed attività informative   5.000,00   5.000,00 

U04.02 - Produzioni editoriali e multimediali    10.000,00 2.000,00 12.000,00 

U04.03 - Produzione grafica, gestione tecnologica-

informatica e new media   20.500,00   20.500,00 

               Servizi ad accesso diretto    9.000,00   9.000,00 

               Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari 

di OdV   6.000,00   6.000,00 

                Gestione tecnologica ed informatica   5.500,00   5.500,00 

U04.05 - Oneri generali Servizio Informazione e 

Comunicazione   55.060,72   55.060,72 

               di cui oneri personale per consulenza    53.838,22   53.838,22 

U05 - RICERCA, DOCUMENTAZIONE E 

MONITORAGGIO + 35.301,61 0,00 35.301,61 

U05.02 - Servizi di documentazione e biblioteca   4.700,00   4.700,00 

U05.03 - Servizi per il sistema qualità e monitoraggio    8.000,00   8.000,00 

                   Consul./certificaz.sistema qualità/etica   8.000,00   8.000,00 

U05.04 - Oneri generali Servizio Ricerca, 

Documentazione e Monitoraggio   22.601,61   22.601,61 

                   di cui oneri personale per consulenza    22.194,11   22.194,11 

U06 - PROGETTAZIONE SOCIALE + 35.959,60 0,00 35.959,60 

U06.01 - Oneri generali Servizio Consulenza progettuale   35.959,60   35.959,60 

                   di cui oneri personale per consulenza    30.188,18   30.188,18 

U07 - ANIMAZIONE TERRITORIALE + 240.152,63 69.346,40 309.499,03 

U07.01 - Attività di Animazione territoriale    117.000,00 69.346,40 186.346,40 



               Animazione territoriale Palermo   53.475,00 31.231,40 84.706,40 

               Animazione territoriale Agrigento   18.800,00 11.280,00 30.080,00 

               Animazione territoriale Caltanissetta   17.450,00 10.470,00 27.920,00 

               Animazione territoriale Trapani   27.275,00 16.365,00 43.640,00 

U07.02 - Oneri generali Servizio Animazione territoriale    101.152,63   101.152,63 

                   di cui oneri personale per consulenza    99.604,13   99.604,13 

U07.03 - Oneri Case del Volontariato   22.000,00   22.000,00 

U08 - SUPPORTO LOGISTICO  + 61.104,28 0,00 61.104,28 

U08.01 - Oneri generali Servizio Supporto logistico   37.104,28   37.104,28 

                   di cui oneri personale per consulenza    36.207,78   36.207,78 

U08.02 - Servizi pick-up e trasporti    13.000,00   13.000,00 

               Servizi ad accesso diretto    10.000,00   10.000,00 

               Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari 

di OdV   3.000,00   3.000,00 

U08.03 - Servizi di logistica   11.000,00   11.000,00 

               Servizi ad accesso diretto    2.750,00   2.750,00 

               Grandi eventi e supporto ad iniziative particolari 

di OdV   8.250,00   8.250,00 

U09 - SPORTELLI OPERATIVI + 125.832,07 0,00 125.832,07 

U09.01 - Gestione delle delegazioni 

 

27.000,00   27.000,00 

U09.02 - Sportello del volontariato   98.832,07   98.832,07 

               Sportello mobile    3.000,00   3.000,00 

               Orientamento al volontariato   3.000,00   3.000,00 

                   di cui oneri personale per consulenza    92.832,07   92.832,07 

Acquisti beni c/capitale (missione) + 8.500,00   8.500,00 

TOTALE ONERI MISSIONE + 812.269,07 84.346,40 896.615,47 

di cui oneri per il personale   434.799,22   434.799,22 

Partita di giro / Funzionamento Co.Ge. +       

TOTALE ONERI  + 1.178.750,00 94.000,00 1.272.750,00 

RESIDUI - Risorse vincolate per completamento 

azioni         

RESIDUI - Risorse non vincolate          

TOTALE A PAREGGIO    1.178.750,00 94.000,00 1.272.750,00 

 

 

Non essendovi null’altro da trattare, la seduta si scioglie alle ore 18,30. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

                Il Segretario                                                            La Presidente 

                A. Giampino                                                       Giuditta Antonia Petrillo 

     

 


