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Verbale n. 5/2018

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 21/05/2018

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

Alle ore 16.00 del 21/05/2018, presso la Sala Riunioni del CILP, come da convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Approvazione della relazione al Ministero dei Beni Culturali
Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani che assume il ruolo di Segretario verbalizzatore, il Consigliere Eros Zecchini e il Consigliere Valter Gerbi (in videoconferenza).

Punto 1 o.d.g.
La Presidente dà lettura del verbale che viene approvato e firmato.

Punto 2 o.d.g.
Si ratifica l’inoltro della relazione al Ministero dei Beni Culturali, che è già stata oggetto di approfondita valutazione da parte dei Consiglieri in separata sede (All. 1)
La Presidente riferisce inoltre che dal Ministero è giunta la comunicazione della concessione al CILP del contributo di € 125.743,00 per l’anno finanziario 2018 (All. 2)

Varie ed eventuali

A) Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018: visibile sul sito del Centro all'indirizzo www.libroparlato.org alla sezione Il Centro - Bilanci e trasparenza.

B) Approvazione del consuntivo di cassa del mese di marzo c.a. (All. 3)

C) Approvazione dei seguenti preventivi:
- incarico alla ditta “Etre s.r.l” per condurre il CILP ad ottemperare a quanto richiesto dalla General Data Protection Regulation (trattamento dati personali Regolamento UE 2016/679 che entra in vigore il 25.05.2018). L’attività prevede 2 fasi: 
1) per il primo anno Compliance iniziale, Assessement iniziale e Acquisto software gestione per un importo di € 2.074,00 IVA incl.
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2) Negli anni successivi l’attività di Maintenance per un costo annuo di 1.708,00 € IVA incl. (All. 4)
- Lavori per adeguamento locali come deliberato nel CD del 26.01.2018 punto 9 lett.g: porta interna al 4° piano da commissionare alla ditta Gesiot di Feltre, per minor costo, pari ad € 512,40 IVA incl. (All. 5)
- Lavori di manutenzione dell’impianto elettrico, dell’impianto allarme fumo, evacuazione incendio e antintrusione, affidato alla ditta “Vega Impianti” di Feltre, che aveva realizzato il progetto iniziale, per importo di € 3123,20 IVA incl (All. 6)
- Riparazione porte d’ingresso: Manutenzioni – ditta Gesiot – per € 146,40 IVA incl. (All. 7)

D) Approvazione del budget di spesa  di € 300 a copertura delle spese dell’evento organizzato insieme con l’Istituto Canossiano di Feltre per l’incontro del campione paraolimpico Oscar De Pellegrin con gli studenti.

E) Approvazione della convenzione con la Giant Trees Foundation (GTF) mettendo a disposizione le reciproche competenze, con l’obiettivo di avviare progetti che vedano coinvolti soggetti con disabilità visiva, al fine di far conoscere la natura e il mondo arboreo. (All. 8)

F) La Presidente riferisce della sua presenza all’inaugurazione presso la Biblioteca Civica di Bassano del Grappa (VI) della prima sala di registrazione di audiolibri del CILP in Italia, che è frutto dell’intensa e appassionata attività di Anna Branciforti, Coordinatrice CILP di Vicenza, con la collaborazione del Donatore di voce Fabio Dalla Zuanna. L’iniziativa ha riscosso grande successo mediatico e di pubblico. All’evento ha partecipato il Dott. Ezio Bianchi, Revisore dei conti del CILP, che detiene il primato di maggior numero di ore di registrazione di audiolibri. Nella stessa occasione sono state raccolte 70 adesioni ai corsi di formazione di Donatore di voce.

G) La Presidente convoca la Responsabile delle Relazioni pubbliche per fare il punto sulla organizzazione della partecipazione dei Donatori di voce al “FestivaLetteratura” di Mantova.

H) Approvazione delle condizioni di adesione semestrale al servizio. (All. 9)

I) [Omissis]

Alle ore 17,10 esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.


    	      La Presidente					               Il Segretario
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