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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 2  del 09/05/2017 

 

L’anno 2017 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 18.00, presso la sede del Comitato 
C.R.I. di Belluno, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Belluno, convocato 
con nota n. 13 del 02/05/2017 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 
2. Bilancio consuntivo 2016; 
3. Assunzione qualifica di ONLUS; 
4. Varie ed eventuali: acquisto nuovo monitor 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   
- ZAMPIERI Fabio  - Presidente del Comitato 
- ARDINI Tiziana   - Consigliere 
- FRANCHI Grazia  - Consigliere 
- ZAMBELLI Laura  - Consigliere 
- DAVID Sara  - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
 
Sono assenti giustificati Federica Vettore Ispettrice delle Infermiere Volontarie e Luca Dalla 
Rosa in rappresentanza del Corpo militare. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta 
la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere David Sara. 
 
Sul punto 1 
Il Presidente legge le seguenti Determinazioni Presidenziali assunte a norma di Statuto: 
- n. 1 del 28/04/2017, avente ad oggetto l’attivazione del nuovo corso OPEM; 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di ratificare le Determinazioni 
Presidenziali sopra riportate. 
 
Sul punto 2 
Il Presidente relaziona ed analizza il bilancio consuntivo 2016 vs 2015 tenendo in 
considerazione che alcune spese del 2016 sono state utilizzate per la suddivisione dei 
comitati di Belluno/Feltre e per il trasferimento della sede (da segnalare che già dai primi 
mesi del 2017 si nota un notevole risparmio in termini di affitto ed utenze per la nuova sede). 
Il comitato ha chiuso l’anno 2016 con un utile di ca 21.000 €. I costi 2016 sono stati 
leggermente maggiori dell’anno precedente per i motivi sopra elencati. Si evidenzia che la 
maggior parte dei ricavi ottenuti provengono dall’attività svolta in convenzione ULSS e dai 
trasporti infermi e servizi in PS: grazie a queste attività riusciamo a coprire tutti i costi del 
comitato. Nel 2016 abbiamo inoltre raccolto una buona somma da donazioni di 
privati/aziende e raccolte fondi.  
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Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di presentare il Bilancio consuntivo 2016 
all’assemblea soci del 17/05/2017 proponendo di suddividere le donazioni tra le diverse aree 
a seconda delle richieste dei donatori. Il Consiglio Direttivo proporrà inoltre di procedere 
all’acquisto della nuova ambulanza (al momento accantonati ca 59.000 € e già raccolte 
alcune offerte da diversi fornitori). 
 
Sul punto 3 
Il Presidente comunica che è in corso la preparazione della domanda per l’acquisizione di 
qualifica di ONLUS. La nuova qualifica ci permetterà di acquistare la nuova ambulanza e 
alcune attrezzature con uno sconto del 20%.  
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di proporre all’assemblea soci del 
17/05/2017 di procedere con l’acquisizione della domanda per poter acquistare l’ambulanza 
il prima possibile. 
 
Sul punto 4 
Il Presidente comunica che è necessario acquistare un nuovo monitor per essere attrezzati 
al prossimo “Rally del bellunese” e poter organizzare l’assistenza sanitaria ad alcune future 
attività senza dover chiedere aiuto ad altri comitati. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di procedere all’acquisto del monitor. 
 
 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 18.40 del 09/05/2017.  
 
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 
      (David Sara)                                                (Zampieri Fabio) 

 

 


