Verbale n. 3/2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 28/03/17



Ai Consiglieri  - Loro Sedi
Alchini Luisa
Buzzat Arturo
Gerbi Valter
Viani Mauro 
Zecchini Eros




Alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni del CILP si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato, convocato a norma e nei termini delle vigenti norme statutarie, per discutere e deliberare sul  seguente o.d.g. :

	Lettura ed approvazione del verbale  della seduta precedente

Posizione del Consigliere Buzzat
Approvazione del bilancio al 31/12/2016
Gestione dell'Assemblea ordinaria dell' 8 aprile 2017
Relazione per la Regione anno 2016
Valutazione dei preventivi della compagnie assicurative
Varie ed eventuali.

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani, il Consigliere Eros Zecchini; in videoconferenza (senza diritto di voto) il Consigliere Valter Gerbi. Assente ingiustificato il Consigliere Arturo Buzzat. 
Presenti su invito della Presidente i Revisori dei Conti Dott.ri Giovanni Argenti e Enzo Bianchi.
Prima della discussione la Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente Viani, che accetta.




 Punto 1 o.d.g. 
La Presidente dà lettura al verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.
 
 Punto 2 o.d.g.
Per motivi di opportunità si decide all'unanimità di invertire la discussione dei punti 3 e 2 dell'o.d.g.
Dopo approfondita discussione il bilancio viene approvato all'unanimità e con il parere favorevole del Consigliere Gerbi, nelle sue parti costituite dallo stato patrimoniale e dal rendiconto economico con risultato finale di  un avanzo di gestione positivo di  € 63.868,24 (all.1)

Alle ore 16.00 i Revisori dei Conti lasciano la seduta acquisendo il bilancio approvato per redigere la Relazione.

 
 Punto 3 o.d.g.
Si passa quindi alla discussione del punto 2 “Posizione del Consigliere Buzzat”. 
Nella presente seduta del Consiglio si rende necessario considerare la posizione associativa del Consigliere Arturo Buzzat, stante la persistente mancanza di partecipazione attiva ai direttivi in conformità al mandato ricevuto.

Il Consiglio ha ritenuto – all’unanimità dei presenti, con parere favorevole del cons. Valter Gerbi, collegato in videoconferenza, – la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’Associazione, integrate dalle assenze continuative ed  ingiustificate all’attività dell’organo direttivo, da ultimo protrattesi per cinque volte consecutive.

Infatti, il vigente Regolamento (al punto 3 comma 4), dispone che “E' facoltà del Consiglio Direttivo provvedere all'esclusione dall'Associazione degli aderenti attivi che contravvengano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento sulle seguenti basi: …- Assenze ingiustificate e prolungate alla attività dell'Associazione”.

Sulla scorta di tali presupposti il Consigliere, qualora di interesse, potrà presentare eventuali memorie o deduzioni specifiche, restando inteso che – in successione – il Consiglio si determinerà in via definitiva a completamento della procedura così avviata in ottemperanza al disposto dell’art. 7, ultimo comma, dello Statuto.
Al riguardo, il Consiglio ha altresì esaminato il quadro procedurale di riferimento, dettato dalle norme statutarie (art. 8 Statuto) e regolamentari (art. 3 Reg.). A proposito della disciplina regolamentare si sono ravvisati profili di incertezza applicativa per una possibile disomogeneità di taluni punti rispetto a quanto disposto dallo Statuto, ragione per cui - al fine di escludere criticità di tipo esecutivo - il Consiglio all’unanimità dei presenti, nell’esercizio della potestà di cui al comma 3 dell’art. 13 dello Statuto, delibera di caducare l’ultima alinea dell’art. 3 del Regolamento (dalle parole “Le deliberazioni di cui sopra..” alle parole “…da parte dell’Assemblea stessa”), dando mandato agli Uffici per il conseguente ritiro dai testi attualmente in uso di detta disposizione qui annullata. Per l’effetto, la procedura di esclusione trova disciplina in via primaria all’art. 8 dello Statuto, quale tavola normativa di principale regolazione del Centro”.

Punto 4 o.d.g.
Il Direttivo esaminate le richieste di collegamento in videoconferenza per il prossimo Convegno e Assemblea ordinaria delibera di accettare solo quelle relative all'incontro con i Coordinatori del venerdì 7 aprile 2017. Per quanto riguarda invece le numerose richieste di videoconferenza finora pervenute per l'assemblea dell'8 aprile, non potendo assicurare per motivi tecnici un adeguato collegamento, il Direttivo delibera all'unanimità dei presenti di non concederlo.

Punto 5 o.d.g.
Approvazione della relazione e della relativa rendicontazione da inviare alla Regione Veneto (all. 2) 

Punto 6 o.d.g.
La discussione del punto 6 viene rinviata alla prossima riunione del C.D. in quanto non sono pervenuti tutti i preventivi richiesti.

Punto 7 o.d.g.

- Il Vicepresidente Viani informa il Direttivo della disponibilità alla collaborazione con il CILP del Dott. Giovanni Trimeri, già responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune di Feltre per l'organizzazione e la partecipazione ad eventi. Il Direttivo approva la proposta.
- Il Consigliere Zecchini propone una collaborazione con la trasmissione”Fahrenheit” di Rai 3 per la donazione di libri della biblioteca CILP, che permetterà una maggiore visibilità della nostra Associazione.
Propone inoltre che durante il prossimo Convegno un certo numero di testi di proprietà del CILP venga posto a disposizione dei partecipanti per l'acquisto mediante donazione libera.
Il Direttivo approva entrambe le proposte.
- La Presidente espone la relazione congiunta con il Vicedirettore XXX relativa all'attività del 1° trimestre 2017 (all.3)
Dichiara inoltre che a tutt'oggi non è pervenuta la relazione prevista da Statuto del precedente Direttore, relativa all'anno 2016.
- La Presidente informa il Direttivo sullo stato dell'arte della vertenza con l'AIE e della comunicazione dello Studio Associato Notai Porceddu-Cilione relativa al legato della signora Elena Meneghello (all.4)
- Approvazione unanime del consuntivo di cassa del mese di febbraio c.a.(all.5)
- Il Direttivo approva all'unanimità la richiesta della dipendente XXX di un rientro pomeridiano di 4 ore alla settimana dal 1 aprile al 31 maggio c.a. (all.6)
-  Approvazione della proposta di formare un dipendente nell' assegnazione dei test ai Donatori di Voce e al controllo delle mail al fine di assicurare la continuità del servizio in caso di assenza della titolare e di non lasciare Donatori inattivi.
- Si approva all'unanimità il Codice Etico (all. 7)
- La Presidente sottopone al Direttivo le motivazioni delle dimissioni della Presidente del Collegio dei ProbiViri Prof. XXX e la rinuncia al subentro nel ruolo di Consigliere del Collegio della Dott. XXX (all. 8 e 9)
-  Il Direttivo approva all'unanimità il preventivo di una licenza del software di assistenza remota TeamViewer (all. 10)
- Approvazione unanime del contratto con l' Ufficio Stile s.r.l. di Belluno, per la convenzione di noleggio di una stampante multifunzione a colori (all. 11)
- Approvazione unanime del Progetto “Voce da fiaba” della sezione staccata del C.i.l.p. di San Vito al Tagliamento (all.12)
- Si decide di rinviare alla riunione con i Coordinatori la questione del progetto con la fondazione Del Monte e la ridefinizione di quanto già precedentemente deliberato riguardo agli annunci di apertura e chiusura delle tracce audio, previo parere tecnico degli operatori.

Alle ore 17.45, esaurita la discussione dei punti all'o.d.g la Presidente dichiara chiusa la seduta.




      		 Il Presidente						Il Segretario 


