
 

 

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 

Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 3 del 10 giugno 2019 

 
L’anno 2019  il giorno 10 del mese di giugno alle ore 18,30, 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. 20 del 04/06/2019 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 
2. Bilancio 2018; 
3. Rapporti con ULSS1 Dolomiti; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   
- ZAMPIERI Fabio  - Presidente del Comitato 
- ARDINI Tiziana   - Consigliere 
- DAVID Sara   - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
 
Le consigliere Zambelli Laura e Franchi Grazia assenti giustificate. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 
aperta la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Ardini Tiziana 
 
Sul punto 1 
Il Presidente comunica che non ci sono determine presidenziali da ratificare. 
 
Sul punto 2 
Il Presidente illustra i contenuti della proposta di bilancio consuntivo da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea.  Sottolinea che pur non differenziandosi molto dal 
bilancio dell’anno precedente vi sono alcune voci che vanno spiegate poiché 
mostrano uno scostamento significativo rispetto al bilancio precedente. Tutte 
comunque hanno una giustificazione ampiamente condivisa dal consiglio. In 
particolare si discute dell’aumentata quota di ammortamenti in conseguenza 
dell’acquisto della nuova ambulanza, che contribuiscono a ridurre l’utile..  Fa notare 
poi che l’importo totale dei servizi di ambulanza è inferiore a quello dell’anno 
precedente. Ciò è dovuto in parte a mancata effettuazione di importanti 
manifestazioni causa maltempo e in parte a minor impiego dei volontari per servizi 
infrasettimanali. Nel 2019 si è già recuperato questo gap.. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di approvare il progetto di bilancio 
da sottoporre all’assemblea dei soci convocata per il giorno 27 giugno 2019 
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Sul punto 3 
Il Presidente comunica che l’ULSS1 ha richiesto di prorogare al 31.12.2019 la 
valenza della convenzione in essere per i trasporti primari e secondari, in attesa di 
completare l’iter di una nuova modalità di affidamento del servizio secondo le 
direttive di Regione Veneto. Propone di continuare il contatto con le altre 
associazioni al fine di fare fronte comune con l’ente pubblico. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di   accettare la dilazione proposta 
e di mantenere il contatto con le altre associazioni di volontariato. 
 
Sul punto 4 
Il Presidente ravvisata la necessità di nominare un responsabile della sede, cioè un 
volontario che si occupi delle manutenzioni varie e della tenuta in ordine della nostra 
sede, acquisita la disponibilità del volontario Roy Facchin, propone al Consiglio di 
nominarlo responsabile della sede. 
Il consiglio approva. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 19,30 del 10 giugno 2019.  
 
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 

(…………………………………)       (…………………………………) 
 

 


	Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo
	Seduta n. 3 del 10 giugno 2019

