
 

   

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SERRE OdV 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 2 DEL 30/06/2022 

SUNTO DEL VERBALE AI FINI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA E SUI CONTROLLI – 
REVISIONE 1 DEL 31 OTTOBRE 2020. 

L’Assemblea dei Soci del Comitato CRI di Serre si è riunita in via ordinaria in data 30 giugno 2022 alle ore 20:00 presso la 
sede del Comitato di Serre (SA), sita in Serre alla via Ennio D’Aniello n°1. Si constata che l’Assemblea è validamente costituita 
in quanto i soci presenti sono n.70, i nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme. 

Dopo l’approvazione della nomina della socia Cornetta Lucia, quale Segretario verbalizzante, il Presidente apre formalmente i 
lavori procedendo all’esame dei seguenti punti in discussione: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: 

L’Assemblea delibera di approvare il verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazione del Presidente: 

Il Presidente fa un resoconto su tutte le attività in atto. Si sofferma sul servizio 118, e fa una panoramica ai Soci delle 
criticità che si stanno riscontrando a causa della mancanza di personale autista volontario e delle difficoltà che si 
riscontrano nel reperire personale da assumere. Il Presidente Comunica che il Consiglio Direttivo, ha ragionato sulla 
necessità di realizzare una selezione per titoli al fine di individuare questa figura e che si ritiene doveroso chiedere il 
parere dell’Assemblea dei Soci. Illustra ai presenti il Piano dei fabbisogni del personale redatto dal Consigliere delegato 
al Personale che sarà oggetto di approvazione nella prossima adunanza del Consiglio Direttivo. Il Presidente illustra 
all’Assemblea i preventivi pervenuti in merito all’acquisto dell’ambulatorio mobile e chiede agli stessi un consiglio sul 
tipo di veicolo, al fine di indirizzare il Consiglio Direttivo nell’acquisto più idoneo. Il Presidente informa della necessità 
di procede alla chiusura dell’Unità Territoriale di Colliano, in quanto inattiva ormai da due anni. Informa i Soci che 
l’Assemblea di condominio del nostro stabile in via E. D’Aniello Palazzo Solis, ha deliberato e chiesto la nostra 
disponibilità per procedere all’acquisto ed all’istallazione di un impianto di servoscala comunicando che il costo della 
nostra quota parte è di circa € 4.000,00, e che qualora l’assemblea si dichiara favorevole, procederemo a deliberare la 
spesa nel prossimo Consiglio di Comitato. Al termine vari Soci prendono la parola e concordano sulla selezione del 
personale e in merito all’ambulatorio mobile ritengono migliore il preventivo proposto dalla ditta G.G.G. di Catania. Al 
termine dei vari interventi, il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi su quanto illustrato nelle proprie 
comunicazioni. L’Assemblea all’unanimità delibera di approvare quanto esposto da Presidente.  

 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2021: 

L’Assemblea delibera di approvare il Bilancio Consuntivo 2021. 
 

4. Destinazione dell’Utile dell’avanzo di amministrazione anno 2021: 

L’Assemblea delibera di destinare l’utile dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2021 seguente modo:  
- accantonamento del 3% del risultato di gestione per le Operazioni di emergenza della Croce Rossa Italiana;  
- accantonamento del 3% del risultato di gestione per la Cooperazione Internazionale della Croce Rossa Italiana;  
- accantonamento del 3% del risultato di gestione per la Formazione dei propri soci; 
- accantonamento del 3% del risultato di gestione per il Sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I. Campania, 
a fronte di funzioni e servizi prestati verso il nostro Comitato. 
- accantonamento temporaneo della restante somma a riserva di utili con l’impegno delle predette somme da 
destinare all’acquisto di: -n. 2 ambulanze nuove, al netto della permuta di altrettante ambulanze usate; 
-n. 1 veicolo 4x4 cassonato da destinare al settore emergenza. 

 

5. Varie ed eventuali: 

Nessun Socio chiede di trattare altri argomenti. 
 

 

*** * *** 
 

 

Il Presidente scioglie l’adunanza alle ore 21:20. 
  

Serre lì 30 giugno 2022 

      Il Segretario verbalizzante                                   Il Presidente                                 
              F.to Sig.ra Lucia Cornetta        F.to Dr. Giuliano D’Angelo 
 

Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

https://www.confalonieridechirico.edu.it/attachments/article/881/Circolare%20n.%205%20del%2004-09-2019.pdf
https://www.confalonieridechirico.edu.it/attachments/article/881/Circolare%20n.%205%20del%2004-09-2019.pdf

