Verbale n. 2/2016

RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 09/03/2016

Alle ore 14.50 del 09.03.2016, presso la Sala conferenze del CILP in intestazione, come da
convocazione inoltrata a norma da Statuto, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto " - ONLUS per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Valutazione bilancio e relazione andamento economico 2015
2. Approvazione rendicontazione da inviare alla Regione
3. Differenziazione bancaria e rapporti con ULSS: stato degli atti
4. Proposta delibera fondo spese Presidente e Direttore
5. Convocazione Direttivo e provvedimenti in caso d'urgenza
6. Discussione nuovi progetti
7. Approvazione attività di stage
8. Organizzazione assemblea di aprile e linee guida con i coordinatori
9. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Luisa Alchini (Presidente);
Mauro Viani (Vicepresidente);
Eros Zecchini (Consigliere);
Arturo Buzzat (Consigliere), in videoconferenza, senza diritto di voto.
Valter Gerbi (Consigliere), in videoconferenza senza diritto di voto
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, su richiesta del direttivo:
il Direttore del CILP Ornella Ferri;
il Presidente dei Revisori dei conti dott. Giovanni Argenti;
il Revisore dei conti dott. Ezio Bianchi.

Sono assenti, sebbene convocati dal direttivo, per inderogabili impegni personali comunicati
alla Presidente:
- il revisore dei Conti Dott. Pauletti Arturo.
 - il Referente dei coordinatori Elio Lo Bue.

Le funzioni di Segretario vengono assegnate dalla Presidente del CILP al Vicepresidente
CILP Mauro Viani.

Essendo la riunione, secondo statuto, formalmente costituita, la stessa viene dichiarata valida per deliberare.

Il Consigliere Buzzat, dopo che la Presidente, sentiti gli altri consiglieri, ha dato il suo assenso:
 - considerata la presenza del Revisore dei Conti dott. Bianchi, che congiuntamente a lui e al Direttore Ornella Ferri ha predisposto le modifiche statutarie che, approvate dal Consiglio nella riunione del 04.02.2016, dovranno essere sottoposte alla valutazione assembleare del prossimo aprile, per la loro definitiva approvazione;

- anticipando una discussione da inserire, altrimenti, tra le “varie ed eventuali” dell’o.d.g., porta all’attenzione dei presenti come esperti in materia di ONLUS, interpellati per vie brevi, sul testo (quello approvato dal Consiglio), inizialmente loro sottoposto e ritenuto compatibile con la ONLUS, abbiano, dopo ulteriori valutazioni, messo in evidenza come l’inserimento all’art. 6 dello Statuto del punto 4) così espresso:

“4. Amici del CILP (Centro Internazionale Libro Parlato): persone che destinano, alle attività istituzionali del Centro, in qualità di volontari, a titolo gratuito, il proprio tempo, senza aver versato quote associative e/o essere ricompreso tra i soci di cui ai punti 1), 2), 3) che precedono. Il riconoscimento di “Amico del CILP”, che ha valore annuale, viene rilasciato, previo verifica dei requisiti di concessione, dal Presidente dell’Ente. L’“Amico del CILP”, non ha diritto di voto”, possa essere pregiudizievole per il riconoscimento complessivo all’Ente dello Stato di Onlus.

In ragione di ciò propone:
- che detto punto sia stralciato dal nuovo Statuto;
- che per dare riconoscimento ufficiale al lavoro svolto per il CILP, in qualità di volontari, a titolo gratuito, da coloro che non sono soci dell’Associazione, venga rilasciato un attestato di ringraziamento che riconosca ufficialmente il valore e la gratitudine dell’Associazione per l’attività svolta e per l’impegno profuso.

Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio approva la soppressione dal nuovo statuto della figura “Amici del CILP”, riservandosi di sottoporre all’Assemblea le modalità con le quali attuare quanto la soppressione dell’articolo non permette statutariamente di porre in essere.

Punto 1) o.d.g.  Valutazione bilancio e relazione andamento economico 2015.

La Presidente, prendendo la parola, espone al Consiglio le sue considerazioni in ordine alla situazione di bilancio al 31.12.2015, elaborata dallo Studio De Poli.
Segnala che la sua valutazione si riferisce all’atto, che viene presentato al lordo delle tassazioni.
Passando all’analisi del documento la stessa segnala come da questo si evinca un significativo recupero della perdita gestionale imputata al precedente esercizio finanziario e, dando atto dell’operato del precedente consiglio, pone in evidenza come il risultato raggiunto sia in buona parte dovuto alla diminuzione dei costi connessi al personale.
Segnala infine come, a suo avviso, la gestione prudenziale del primo anno, posta in essere dal nuovo consiglio, unita agli sforzi del precedente consiglio direttivo, paia aver dato i suoi frutti, ponendo al riparo CILP da sorprese negative.
Intervenendo sulla questione, il dott. Bianchi, Revisore dei conti, conferma quanto esposto dalla Presidente, evidenziando un reale risanamento economico, e che stante l’attuale situazione, Cilp non risulta essere più a rischio di liquidazione.
Il parere del Presidente dei Revisori, dott. Argenti, intervenuto subito dopo, non si discosta da quanto esposto dal dott. Bianchi.
La Presidente sottopone quindi il bilancio all’approvazione consigliare, segnalando che lo stesso sarà poi presentato all’Assemblea per la formale approvazione.
Il bilancio viene approvato dalla Presidente CILP, dal Vice Presidente CILP e dal Consigliere Zecchini (unanimità dei presenti in sede) e con parere favorevole del consigliere Gerbi, collegato in videoconferenza.

Il consigliere Buzzat, collegato in videoconferenza, che ha diritto all’inserimento a verbale di ogni sua valutazione e considerazione sugli argomenti all’o.d.g., ma non di voto, dichiara la sua contrarietà ad esprimersi ora sul documento; questo perché il bilancio presentato, seppure migliorativo di quello del 2015, appare incompleto, mancando della voce tassazione.
Sottolinea, il Consigliere, che si riserva di dare il proprio assenso al documento solo quando questa voce risulterà in esso inserita e il bilancio sarà sottoposto all’approvazione nella sua interezza.
La Presidente, su richiesta dei Revisori dei Conti e in risposta al consigliere Buzzat, segnala che, sentito già il Commercialista, sarà in grado di porre a disposizione del Direttivo e dei Revisori dei Conti, entro il 31 marzo p.v., il bilancio completo.
Il Consigliere Buzzat chiede che prima di portare il bilancio completo in Assemblea, lo stesso sia riproposto nella sua stesura definitiva al Consiglio.

Essendo propedeutica alla discussione del punto 2) all’o.d.g., il Consiglio, unanimemente, delibera di anticipare ad esso la discussione del punto 8.

Punto 8) o.d.g. - Organizzazione assemblea di aprile e linee guida con i coordinatori.

La Presidente enuncia al Consiglio il programma da attuare in occasione dell’Assemblea dei soci di aprile ed espone, sinteticamente, i costi che CILP dovrebbe sostenere.
In relazione al Convegno “Le nuove frontiere del C.I.L.P.”, inserito anche nella relazione da approvare al punto 2) all’o.d.g., informalmente fatta arrivare a mezzo mail ai Consiglieri, il consigliere Buzzat chiede alla Presidente di riferire come mai detto convegno, che a lui risulta non essere mai stato approvato dal Consiglio, appaia nel documento recapitatogli, da inoltrare alla Regione, come se fosse stato già approvato.
A tale proposito ricorda alla Presidente come a norma dell’art. 14 punto 4 dello statuto il “...
Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta”.

La Presidente risponde al consigliere come detto inserimento nel documento avesse solo valore indicativo.
Il consigliere, dopo ampio e articolato dibattito che si sviluppa anche sul piano dell’agire formale, alla luce delle rassicurazioni ricevute, dichiara di ritenere la questione definitivamente chiarita.
La Presidente pone a votazione il programma e la spesa da sostenere per il Convegno, l’Assemblea e l’attività ad essi connessa in occasione della prossima assemblea dei soci da tenersi nel mese di aprile.
Il Consiglio autorizza, approvandole unanimemente, le seguenti spese:
Sino a euro 4.650 da ripartirsi come segue:

- cancelleria per convegno e assemblea: 300 €
-cene e pranzi: 600 €
-tipografia: 300 €
-affitto sala 122 €
-Notaio 1500 €
-SIAE 250 € (max)

-rimborso spese relatori 1500 €
- omaggi ai relatori 150 €

Sempre all’unanimità viene approvato che il titolo Convegno annesso all’Assemblea sia “Le nuove frontiere del C.I.L.P.”ulteriormente, all’unanimità, delibera che:

-il prospetto riepilogativo del programma assembleare per aprile sia allegato (allegato 2) al presente verbale;

-il Direttivo di venerdì 15 aprile, sia aperto ai Coordinatori dalle ore 18.10. (alle 18,00 il direttivo si riunisce per definire i punti all'o.d.g. da approvare in Assemblea)

Punto 2) o.d.g. Approvazione rendicontazione da inviare alla Regione.
La Presidente dà lettura del documento predisposto congiuntamente agli uffici CILP.
Il Consigliere Buzzat segnala al Consiglio come la relazione, a suo avviso, necessiti di essere riesaminata per quanto attiene alcuni documenti che ad essa risultano allegati e che, sempre a proprio avviso, andrebbero integrati e/o rivisti. Per quanto attiene il Convegno indicato nel documento, prende atto di quanto già discusso al punto 8) o.d.g. che ha preceduto la discussione in essere.

Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio approva unanimemente i suggerimenti del consigliere Buzzat e il documento viene in tal senso modificato.
Posto a votazione, considerato che esso deve essere inoltrato quanto prima alla Regione del Veneto, il Consiglio approva unanimemente il suo immediato utilizzo, a stralcio verbale.

Alle ore 16.00 il dott. Bianchi e il dott. Argenti lasciano la riunione.

Punto 3 o.d.g.  Differenziazione bancaria e rapporti con ULSS: stato degli atti.
La Presidente riferisce sullo stato dei rapporti con Unicredit e Fondazione Cariverona, nonché sul problema “differenziazione bancaria”.
Segnala poi di avere richiesto al Direttore Sanitario della ULSS N.2 un appuntamento e che è in attesa di ricevere da questi comunicazione in merito.
Il Consiglio ne prende atto.

Punto 4 o.d.g.– Proposta delibera fondo spese Presidente e Direttore
Il Consigliere Buzzat, chiede che venga posta a verbale la seguente sua proposta, facendola pervenire, via mail, al Direttore del CILP, che la consegna nelle mani della Presidente:

Nr 1

“Come noto, tra i compiti in capo al Direttivo C.I.L.P. vi sono:

-la cura degli affari di ordine amministrativo;
-il fissare le regole per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
-l’obbligo di ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

A tale proposito, dopo circa un anno di mandato, fermo quanto previsto per la gestione dell’Ente dallo Statuto, è indubbio che il tempo abbia posto in evidenza come, a mio avviso, si renda necessario definire, per non incorrere in contestazioni di natura procedurale e amministrativa, anche in relazione ad attribuzione di eventuali incarichi, consulenze, ecc., che cosa si debba intendere per azione amministrativa con “carattere di necessità ed urgenza”.

La vigente giurisprudenza, in proposito, ricorda che la necessità di un provvedimento si ravvisa solo in quei casi in cui fattori imprevisti e imprevedibili impongano l'adozione indifferibile di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza e che spesso la necessità si accompagna all’urgenza, altro fattore che giustifica l'adozione di atti e provvedimenti al di fuori delle ordinarie procedure, e dunque consente interventi immediati ed efficaci.
I presupposti necessari per l’emanazione di ordinanze/atti di necessità ed urgenza sono, sempre secondo giurisprudenza:
- l’impossibilità di differire l’intervento ad altro momento in relazione alla previsione di un danno incombente (carattere dell’urgenza);
-la non operatività degli ordinari mezzi offerti dalla normativa (carattere della necessità).
Da detta considerazione discende il fatto che il tempo, il danno e la non operatività degli ordinari mezzi gestionali/amministrativi, costituiscono quindi il criterio di valutazione per l’intervento di “necessità ed urgenza” e che detto intervento può essere considerato attuabile, come tale, solo se vi è:
- impossibilità di differirlo ad altro momento in relazione ad un danno incombente per l’Ente;
- non operatività offerta dai normali canali normativi (ad esempio: poter convocare il consiglio con urgenza).
Ogni altro caso rientra nella normalità delle procedure e quindi nella sola piena e diretta facoltà del Consiglio Direttivo.
In tal senso si chiede al Consiglio di esprimersi , in ordine all’assunzione di impegni di spesa.

Nr. 2

Nel corso della normale gestione dell’Ente è indubbio che possa accadere di dover procedere con immediatezza (cosa diversa dalla necessità ed urgenza sopra rappresentata),  per far fronte a piccoli problemi di natura tecnica, quali, ad esempio, il funzionamento degli uffici.
Ecco allora che per non dover riunire continuamente il Consiglio Direttivo per autorizzare, di volta in volta, la spesa, magari di pochi euro, con innegabili blocchi nel lavoro e nell’attività dell’Ente, appare opportuno, ad avviso del proponente, deliberare in ordine all’istituzione di:

- un piccolo fondo spese (chiamato fondo scorta) da assegnare, annualmente, al direttore del centro per acquisti finalizzati al funzionamento immediato degli uffici (carta, toner, ecc.). L’impiego dei fondi dovrebbe essere annotato su un apposito registro da costituirsi.

Le spese autorizzate dal Direttore con uso dei fondi assegnati dovrebbero essere portate a ratifica del Direttivo, per l’esercizio da parte di questo dell’azione doverosa e obbligatoria del controllo amministrativo, trimestralmente.

- fondo spese di rappresentanza della presidenza, da assegnare al Presidente, con possibilità di accedere anche a chi sostituisce la Presidente, per assenza documentata, con temporanea cessione dell’incarico, per affrontare gli impegni istituzionali, (biglietti di treno, taxi, aereo, spese varie in occasioni di riunioni istituzionali, incontri, ecc.).

Anche in questo caso le spese, con allegata l’indicazione dell’evento che le ha rese necessarie, dovrebbero trovare spazio in un apposito registro, che, seguendo le stesse regole stabilite per il piccolo fondo del Direttore, verrà trimestralmente posto a ratifica del Consiglio.
In tal senso si chiede venga richiesto al Consiglio di esprimersi.
Dopo articolata discussione il Consiglio, unanimemente, approva la costituzione dei fondi (punto 2) della proposta del Consigliere Buzzat, così come indicato dal consigliere stesso.

Poiché il punto 1) della proposta Buzzat attiene al successivo punto all’o.d.g., delibera, unanimemente, di esaminarlo in occasione della discussione di detto punto.

Punto 5 o.d.g. – Convocazione Direttivo e provvedimenti in caso d'urgenza.
Il Consiglio riprende in esame la proposta del Consigliere Buzzat, indicata come nr. 1 nell’intervento, che precede, al punto 4) o.d.g., decidendo, stralciandola dall’atto complessivo, di riportarla nuovamente a verbale per maggiore chiarezza di chi legge:

“Come noto, tra i compiti in capo al Direttivo C.I.L.P.vi sono:
- la cura degli affari di ordine amministrativo;
- il fissare le regole per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- l'obbligo di ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

A tale proposito, dopo circa un anno di mandato, fermo quanto previsto per la gestione dell'Ente dallo Statuto, è indubbio che il tempo abbia posto in evidenza come, a mio avviso, si renda necessario definire, per non incorrere in contestazioni di naturale procedurale e amministrativa, anche in relazione ad attribuzione di eventuali incarichi, consulenze, ecc., che cosa si debba intendere per azione amministrativa con "carattere di necessità ed urgenza".
La vigente giurisprudenza, in proposito, ricorda che la necessità di un provvedimento si ravvisa solo in quei casi in cui fattori imprevisti e imprevedibili impongano l'adozione indifferibile di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza e che spesso la necessità si accompagna all'urgenza, altro fattore che giustifica l'adozione di atti e provvedimenti al di fuori delle ordinarie procedure, e dunque consente interventi immediati ed efficaci.
I presupposti necessari per l'emanazione di ordinanze/atti di necessità ed urgenza sono, sempre secondo giurisprudenza:

- l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla previsione di un danno incombente (carattere dell'urgenza);
- la non operatività degli ordinari mezzi offerti dalla normativa (carattere della necessità).

Da detta considerazione discende il fatto che il tempo, il danno e la non operatività degli ordinari mezzi gestionali/amministrativi, costituiscono quindi il criterio di valutazione per l'intervento di "necessità ed urgenza" e che detto intervento può essere considerato attuabile, come tale, solo se vi è:

- impossibilità di differirlo ad altro momento in relazione ad un danno incombente per l'Ente;
- non operatività offerta dai normali canali normativi (ad esempio: poter convocare il consiglio con urgenza).

Ogni altro caso rientra nella normalità delle procedure e quindi nella sola piena e diretta facoltà del Consiglio Direttivo.
In tal senso si chiede, in ordine all'assunzione di “impegni di spesa”. Il consiglio, dopo ampia discussione, unanimemente, approva la proposta del Consigliere Buzzat e fissa il piccolo fondo spese del Direttore a €500 ed per la Presidenza a €1.000.

Punto 6 o.d.g. - Discussione nuovi progetti
Su proposta della Presidente il Consiglio, unanimemente, approva il progetto, in fase di avanzata di progettazione e sperimentazione, denominato “audio Epub3”.
In relazione al progetto, in parola, il Direttivo si esprime unanimemente, in senso favorevole,
anche sull’apertura della sperimentazione ufficiale dell’audio Epub3. Delibera altresì, unanimemente, di coinvolgere nel progetto, per un’ampia e condivisa collaborazione,, anche i coordinatori di zona, che verranno opportunamente informati della cosa nel corso dell’annuale assemblea di aprile.

Punto 7 o.d.g. – Approvazione attività di stage
Dopo che la Presidente ha introdotto l’argomento, il Consigliere Buzzat, facendo pervenire la sua proposta, via mail, al Direttore del CILP che la consegna nelle mani della Presidente, chiede alla stessa di conoscere, in via ufficiale, se siano o meno pervenute a CILP. da parte dei "Soggetti Promotori", così come indicati dalla legge 196/1997 e dall'art. 18 del decreto attuativo nr. 142/1998, proposte per l'accoglienza di stagisti, evidenziando che, alla luce della normativa sopra richiamata, CILP, attualmente, può accogliere solo due stagisti contemporaneamente.
Rappresentando poi che, ex lege, CILP:

- agli stagisti che dovessero operare presso l'Ente deve assegnare un TUTOR e rilasciare, inviandola al soggetto promotore, un'attestazione riepilogante l'attività svolta e le eventuali competenze acquisite dal soggetto ospitato.

Allo scopo di poter consentire ai Consiglieri una migliore e più completa valutazione della questione stages, soprattutto in ordine ai settori dove sia opportuno o meno accogliere stagisti presso l'Ente,chiede lo stralcio dall'argomento all'o.d.g. e la sua riproposizione nel corso del prossimo Consiglio.
La Presidente segnala ai consiglieri come ad oggi CILP abbia ottenuto richiesta di poter effettuare uno stage, in via informale, solo da un potenziale stagista.
Dopo aver discusso sul punto il Consiglio, unanimemente, approva la proposta del consigliere Buzzat.

Punto 9 o.d.g.– Varie ed eventuali

Approvazione elenco soci per assemblea aprile

Dopo ampia, animata e articolata discussione sull’elenco dei soci benemeriti, la Presidente propone al Consiglio di confermare in blocco gli stessi. Il Consiglio, unanimemente approva la proposta, riservandosi di indicare, a fine mandato, per doverosa informazione al Consiglio subentrante, ogni utile valutazione necessaria a dare attuazione allo Statuto in ordine alla conferma o meno dei Soci Benemeriti. Viene, altresì, unanimemente approvato l’elenco generale dei soci, allegato al presente verbale, nella sua interezza.

E ancora, sempre unanimemente, per necessità urgenti legate al suo utilizzo, delibera che l’elenco complessivo dei soci CILP, sia immediatamente utilizzabile, a stralcio verbale. La Presidente propone quindi al Consiglio di nominare Soci Benemeriti del CILP i signori: XXX per l'interesse mostrato nei confronti del CILP, suggerendone l'inserimento nell'elenco dei destinatari dell'eredità XXX; XXX per la sua attività professionale svolta a favore del CILP a titolo gratuito.

Circa i due prescelti chiede di essere autorizzata a non divulgarne i nomi, con immediatezza, almeno sino al giorno dell’Assemblea dei Soci, dovendo anche procedere ad ottenere dagli interessati la formale accettazione alla nomina ricevuta.

Il Consiglio, unanimemente approva, le due nuove nomine a socio benemerito e la segretazione temporanea dei loro nominativi.

Campagna 5 per mille CILP

Il Consiglio,preso atto del preventivo fatto pervenire a CILP dalla società FLYER Alarm di Bolzano,valutata la spesa da sostenere in relazione all’opportunità della campagna in discussione, delibera, unanimemente, di approvare la spesa di euro 132,64 IVA incl. per ottenere la disponibilità di nr. 20.000 (ventimila) volantini, come da modello allegato, al presente verbale (allegato n. 3) che viene, anch’esso, unanimemente approvato.

I volantini, delibera unanimemente il Consiglio, saranno consegnati, in parte ai coordinatori per una campagna del 5 per mille in favore del CILP presso le sedi di appartenenza.

Documentazione ai Consiglieri CILP

Il consigliere Buzzat, tramite proposta inoltrata via mail al Direttore del CILP, che la consegna nelle mani della Presidente, chiede alla stessa che, allo scopo di poter esercitare al meglio il mandato consigliare, con riferimento agli argomenti posti all’o.d.g. dei consigli direttivi, sia inviata ad ogni consigliere, entro il termine ultimo di validità di convocazione del Consiglio stesso, tutta la documentazione necessaria per poter disporre di dati, fatti e elementi di valutazione necessari all’assunzione delle deliberazioni. In tal senso chiede si esprima il Consiglio.

Il consiglio, all’unanimità approva la proposta del consigliere.
Non essendoci più nulla da discutere, alle ore 18.30 dello stesso 9 marzo 2013, la seduta viene dichiarata conclusa.
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