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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 1 del 19-5-2018 

 

 

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 14.30, 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. 15/2018 CRIAPS del 09/05/2018, per discutere sul 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 
2. Farmaservice srl Cagliari; 
3. Esame bilancio 2017 
4. Presa atto dimissioni soci e delibera su esclusione soci  
5. Regolamento di spesa  
6. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   
- Fabio Zampieri   - Presidente del Comitato 
- Ardini Tiziana   - Consigliere 
- Franchi Grazia   - Consigliere 
- Zambelli Laura   - Consigliere 
- Bianchetto Fabrizio  - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
 
Assente giustificato David Sara  
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 
aperta la riunione.  
 
Il Presidente propone la nomina a Segretario del Consiglio del nuovo socio Plinio 
Balcon, che è presente ed accetta. Il Consiglio approva ed il socio Balcon assume da 
subito le funzioni di segretario. 
 
Sul punto 1 
Il Presidente legge le seguenti Determinazioni Presidenziali assunte a norma di 
Statuto: 
n. 1: apertura nuovo corso base per Cortina 
n: 2: nomina commissione di esame per il corso base di Cortina. 
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Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di ratificare le Determinazioni 
Presidenziali sopra riportate. 
 
Sul punto 2 
Farmaservice s.r.l. Cagliari 
 
Il Presidente relaziona, 
Comunica di aver ricevuto a mezzo Pec la conferma ufficiale che La Farmaservice srl 
Cagliari è definitivamente fallita a febbraio 2018. È stato nominato curatore 
fallimentare il dott. Musu con Studio a Cagliari, al quale è già stata inviata la 
documentazione necessaria per l’insinuazione nel passivo del fallimento. 
 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo ratifica l’operato del Presidente e delibera 
di rimanere in attesa di ulteriori sviluppi  
 
Sul punto 3 
Esame bilancio 2017. 
Il Presidente relaziona in merito al bilancio consuntivo e preventivo, fa presente che 
non c’è niente di particolare da segnalare tranne la circostanza che prende corpo la 
proprietà degli automezzi da 0 a 45,000,0 € in seguito all’acquisto della nuova 
ambulanza che è di proprietà del Comitato e non più del Nazionale come avveniva 
finora. Inoltre al risultato del bilancio precedente hanno contribuito anche i soci della 
sede di Feltre , fino al mese di maggio circa, e nonostante questo il bilancio passa da 
61690,98 a 67364,00 € ( vedi alla riga A) valore della produzione – ricavi delle 
vendite). 
Segnala inoltre il minor introito della voce “raccolta fondi” che passa da 11515,00 a 
6533,00 perché nel 2016 c’erano le entrate dello spettacolo allestito in collaborazione 
con l’associazione DANZA OLTRE, non replicato nel 2017 per problemi organizzativi 
della stessa associazione, ma già nuovamente in programma per il giugno del 2018. 
Fa presente che in futuro ci sarà un maggior costo per la manutenzione degli 
automezzi, e per gli ammortamenti. 
 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di approvare il bilancio consuntivo 
2017  di cui si allega copia da sottoporre all’assemblea dei soci. 
 
Sul punto 4 
Presa atto dimissioni soci e delibera su esclusione soci  
Dalla lista allegata (allegato 3) si delibera di inviare agli attuali soci che risultano 
inadempienti al versamento della quota annuale un sollecito con la comunicazione 
che se non provvedono a dare un riscontro entro settembre saranno 
automaticamente esclusi dall’associazione, a norma di statuto per “la perdita della 
qualifica di socio”.  
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Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo approva  
 
Sul punto 5 
Regolamento di spesa  
Il Presidente relaziona sulla necessità di dotare il Comitato di una normativa che 
regolamenti le facoltà di spesa per le varie figure e i rimborsi spese a favore di 
volontari. 
Propone quindi le bozze per il regolamento di spesa allegato 1, e per il regolamento 
per i rimborsi allegato 2 
 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo approva i regolamenti di spesa e per i 
rimborsi. 
 
Sul punto 6 
 
Varie ed eventuali  
Viene proposto inoltre l’introduzione della tessera del “sostenitore” per chi volesse 
fare delle donazioni senza essere socio effettivo. 
Si pone l’attenzione inoltre sul fatto che il costo della telefonia è eccessivo e si 
cercherà di disunire i costi verificando altre tipologie di contratti telefonici, 
specialmente per quanto riguarda i cellulari, valutando la possibilità di sfruttare le 
offerte per partite iva con utenze alle persone. 
Ardini 
Segnala, a seguito di colloquio con sig. Renzo Poloni consigliere della Fondazione 
Cariverona, la possibilità di avere un contributo dalla Fondazione Cariverona facendo 
richiesta 
Ardini - Zambelli 
Sollevano problema in merito alla mancanza del dispositivo per la ventilazione 
polmonare nella nuova ambulanza segnalata da alcuni soci,  
Presidente  
Risponde che non si tratta di un presidio indispensabile poiché dipende dal medico 
presente in ambulanza: c’è chi preferisce ventilare a mano senza dispositivi 
automatici. 
Si decide quindi di attendere anche visto il costo prospettato di 4000,00 € 
Presidente  
Segnala che il sig. Perale (amministrazione Comune di Belluno) porta in giunta la 
richiesta di concedere alla CRI uno degli utilizzi gratuiti che il Comune si è riservato 
per il teatro Comunale per svolgere lo spettacolo con Danza Oltre 
Si decide di Inserire nel sito informativa 5% 1000, ed anche la possibilità di effettuare 
versamenti volontari come soci sostenitori. 
 
 
 



  

  

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Belluno 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Belluno, Via Bortotti 7 – 32100 Belluno 

belluno@cri.it – www.cribelluno.it 
0437941934 – 3461066457 – 3461060660 

C.F. e P.IVA 01152840250 
  

 

www.cri.it 

Convenzione ULSS in scadenza 
C’è il problema del 3° settore, in pratica tranne i servizi di emergenza quelli del 
trasporto secondario vanno messi in gara, a tale proposito ci sarà lunedì un incontro 
di tutte le associazioni, per vedere cosa pensano loro. 
In prospettiva si valuterà la possibilità che sia un unico gruppo che si propone. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di tenere monitorata la situazione. 
 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore …16,20  del 19-05-2018 
 
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 

(…………………………………)       (…………………………………) 
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Allegato 1 
Regolamento di spesa  

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Belluno 
 

TITOLO IV - GESTIONE DELLE RISORSE  
Art. 11 - Norme generali  
11.1   Le  risorse  sono  gestite  applicando  criteri  di  economicità  e  trasparenza  in coerenza  con  i criteri  

applicabili ex lege e in coerenza con le raccomandazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione per  
gli appalti tra privati.  

 
Art. 12 - Banche  
12.1  La CRI Belluno può intrattenere rapporti con uno o più istituti di credito di comprovata esperienza e  
12.2  per  la  propria  attività  può  avvalersi  anche  di  conti  correnti  postali  e  nuovi  mezzi  di pagamento  

innovativi e moneta elettronica salva la necessaria tracciabilità e sicurezza.  
 
Art. 13 - Cassa contanti  
13.1  La cassa contanti è strumento residuale per i pagamenti e per gli incassi.  
13.2   Il responsabile di cassa coincide con chi ha la responsabilità della gestione dei fondi.  
13.3   Le aperture di casse contanti devono essere autorizzate dal Presidente o dal Direttore del Comitato.  
13.4   La  persona  che  ha  la  gestione  della  cassa  può  disporre  pagamenti  in forma  diretta in contanti,  

sempre che l'importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i 300,00 euro.  
13.5   L'utilizzo di una somma superiore ad euro 300,00 , per il pagamento in contanti, fino al massimo  

previsto dalla normativa vigente, può essere autorizzata, per iscritto, dal Presidente o dal vice 
Presidente  
del Comitato se adeguatamente motivata o qualora sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.  

13.6   La persona che ha la gestione della cassa può incassare importi in forma diretta in contanti, sempre  
che l'importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i 300,00 euro.  

13.7   L'incasso di una somma superiore ad euro 300,00,  in  contanti, fino al massimo della normativa  
vigente,  può  essere  autorizzata,  per  iscritto,  dal  Presidente  o  dal  Direttore  del  Comitato  se  
adeguatamente motivata o qualora sia difficoltosa ogni altra forma di incasso.  

13.8   Tutte le operazioni effettuate in contanti devono essere annotate quotidianamente per la gestione  
contabile nel libro cassa.  

13.9   Schema riassuntivo:  
Limiti di utilizzo  

<300 euro  La persona che ha in gestione la cassa non può disporre pagamenti o accettare  
incassi in forma diretta in contanti per importi superiori a questo limite  

>300  euro  e  fino al   limite   previsto dalla vigente normativa    
 
L'utilizzo  di  una  somma o  l'incasso  di  una  somma  superiore ad  euro  300,00 per contanti può essere  
autorizzata, per  iscritto,  dal  Presidente  o  dal  Vice Presidente solo se adeguatamente motivata o qualora 
sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento o incasso.  
 
 
V.II - del Ciclo PASSIVO  
Art. 17 - Impiego delle risorse acquisto beni e servizi  
17.1   La  tipologia  dei  costi  viene  individuata  e  classificata  in  base  agli  schemi  di  bilancio  previsti  

dalla normativa vigente.  
 
17.2   Al fine di acquisire beni o servizi è previsto che:  
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o Al  Presidente e al Vice Presidente  viene  conferito,  entro  i  limiti  delle  disponibilità previste a 
bilancio preventivo, il potere di impiegare risorse per l'acquisto di beni e servizi, con firma disgiunta, 
rientranti negli ambiti di ordinaria amministrazione entro l'importo di euro 1000,00; 

o Il Presidente ed il Vice Presidente, entro i limiti e per le categorie di spese previste al punto  
precedente,  possono  conferire,  con  firma  disgiunta,  delega  a  terzi  per  impiegare risorse per 
l'acquisto di beni e servizi per specifiche attività;  

o Il Presidente può in casi straordinari ed urgenti (di cui dovrà dare giustificazione) impiegare risorse 
per l'acquisto di beni e servizi anche oltre i limiti di cui ai punti precedenti, previo parere positivo 
ottenuto via mail dalla maggioranza dei consiglieri;  

o Al  Consiglio  Direttivo  viene  conferito  il  potere,  entro  i  limiti  delle  disponibilità previste  a 
bilancio preventivo, il potere di effettuare tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione  
nel  rispetto  degli  indirizzi  approvati  dall'Assemblea  dei  Soci  della  CRI Belluno ;  

o Il Presidente o il Consiglio Direttivo può, in specifici casi giustificabili, delegare precisi poteri di 
spesa, inerenti specifiche attività, a determinati soggetti.  

o Schema riassuntivo: 
 

Potere di Spesa  
 

<1.000 euro Spesa deliberata dal Presidente o dal Direttore del Comitato 
>1.000 euro   Spesa deliberata dal Consiglio Direttivo o Vice Presidente (Se 

urgente) 
Nei   limiti   delle   
disponibilità    previste a 
bilancio preventivo      

Spesa deliberata da altro soggetto autorizzato dal Consiglio Direttivo o  
dal Presidente  
 

 
Art. 18 - Liquidazione e pagamento delle spese  
18.1   La liquidazione della spesa si sostanzia nella determinazione del  preciso ammontare del debito  

divenuto certo ed esigibile sulla base di idonea documentazione.  
18.2   La liquidazione è effettuata previa verifica di rispondenza tra autorizzazione, fattura, ordine,  

bolla di consegna ed eventuale collaudo.  
 

Autorizzazione dei pagamenti con moneta elettronica  
L'autorizzazione dei pagamenti con moneta  elettronica  può  essere  effettuata  esclusivamente  dal  
Presidente salvo che  il  Consiglio  Direttivo  non  abbia  deliberato,  ad  hoc,  delega  specifica, entro  
determinati limiti, al Direttore di Comitato  
 

 
 

 
Allegato 2 

 
REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO 

Art. 1 — Principi generali 
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Questo regolamento si applica a tutti i Volontari Soci della Croce Rossa Italiana — Comitato di 
Belluno. 
La Legge stabilisce che al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di 
appartenenza solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti 
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 
Tutti i Volontari sono tenuti, in ogni caso, a contenere il più possibile gli esborsi oggetto di 
questo regolamento. 

Art. 2 — Spese rimborsabili 
Sono rimborsabili: 

 le spese per vitto, documentate, sostenute da ciascun volontario per un importo 
massimo di euro 12,00 (euro dodici/00) durante i servizi di durata superiore alle 6 
ore, che devono essere effettive e continuative. 

 le spese, documentate, effettuate in relazione ad attività, missioni o particolari 
servizi preventivamente autorizzate dal Presidente, dal Vice Presidente, dal 
Consiglio o da loro delegato, per l'importo massimo che sarà ritenuto di volta in 
volta adeguato alle particolari caratteristiche del servizio. Gli stessi soggetti 
potranno anche autorizzare un eventuale anticipo di cassa; in questo caso il 
volontario sarà tenuto a redigere un rendiconto delle spese sostenute 
documentandole con adeguati documenti fiscali. 

 le spese per l'esercizio degli automezzi come rifornimento di carburanti o 
lubrificanti o altre piccole occorrenze che si rendessero necessarie durante i servizi 
per bisogni o guasti improvvisi o per malfunzionamento delle apposite tessere 
automatiche in dotazione; tali spese saranno documentate dalle carte carburante 
presenti in ogni mezzo in caso di rifornimento, o da scontrini fiscali negli altri casi. Il 
limite per questa tipologia di spesa è fissato ad euro 300 per servizio. 

 Piccoli esborsi per spese non prevedibili o differibili come ad esempio spese 
postali, di recapito, per valori bollati, piccole tasse, piccola cancelleria per un 
importo massimo di euro 100. 

Nel caso la spesa sia stata sostenuta da un solo volontario per conto di più volontari 
durante il medesimo servizio, potrà richiederne il rimborso cumulativo, sempre con il 
massimo unitario per ciascun volontario sopra specificato e con le modalità di cui al 
successivo articolo 5. 

Art. 3 — Spese non rimborsabili 

Non sono rimborsabili le spese sostenute, prima, dopo e durante un servizio per l'acquisto 
di bevande alcoliche di alcun genere. 

Non è previsto alcun rimborso spese per il Volontario che gode già del servizio di 
"mensa" o "pasto" offerto dalla C.R.I. o da altri enti esterni durante la sua attività. 
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Non sono rimborsabili, per alcuna ragione, altri tipi di spese differenti da quelle previste dal 
precedente art. 2. 

Art. 4 — Termini di richiesta rimborso 

Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere richiesto, entro 60 (trenta) giorni di 
calendario dal sostenimento della spesa a cui si riferisce, fatte salve le cause di forza 
maggiore (es. missione, viaggio, malattia, infortunio, ecc.) 

Art. 5 — Modalità di richiesta rimborso 

Il Volontario, per richiedere un rimborso spese, dovrà: 

 -compilare il modulo di richiesta rimborso spese che può trovare all'interno della 
sezione Volontari del sito web www.cribelluno.it o presso la Segreteria del Comitato -
allegare al modulo gli SCONTRINI FISCALI e/o RICEVUTE FISCALI, firmati 

sul retro con FIRMA LEGGIBILE (e, se illeggibile, con traduzione a stampatello del nome) da 
TUTTI i 

volontari che hanno usufruito della spesa; 

 recapitare al/alla responsabile della tesoreria del Comitato il modulo in originale. 

Art. 6 — Modalità di rimborso 

Il rimborso al Volontario, potrà avvenire per cassa per importi fino a 200 euro e 
mediante accredito bancario all'IBAN comunicato dal volontario. 

Art. 7 — Esclusioni. 

Non rientrano in questo regolamento le spese per acquisti programmati e/o su preciso 
incarico del Presidente, Vice Presidente, Consiglio o Responsabile della Tesoreria. In questi 
casi il regolamento dovrà avvenire in via prioritaria con bonifico bancario, o in subordine con 
anticipo del contante per cassa da parte del Responsabile di Tesoreria. 
Volontario stesso. 
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Allegato 3 
Elenco soci CRI Belluno a cui inviare lettera di sollecito: 
 
Virtuoso Matteo 
Bouazzoui Fatima 
Perera Alessandro 
Rasera Berna Andrea 
Sivakovska Lesya 
Tamburlin Grazziella 
Varriale Antonio 
Allahdad Rahimdad 
Azzolin Paolo 
Barp Arianna 
Bortoluci Antonja 
Caldarone Gabriele 
Costantini Fabia 
Fant Morena 
Nawaz Tashawar 
Pigatti Giada 
Case Mara 
Monico Marilisa 
 
 
Allego file originale per controllo 
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