
 VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - APPROVAZIONE 

ACQUISTO DEL PROGRAMMA GESTIONALE “VERYFICO” 

Alle ore 10,30. del giorno 05/05/2022, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno. nelle persone dei Sigg.ri: 

Volpi Sergio (Presidente) 

Vivi Riccardo (Segretario); 

Catoni Leonardo (Tesoriere) 

Sinatora Fernando (Consigliere) 

 

Ordine del giorno 

Esame costo programma gestionale dell’Associazione, con nome commerciale “VERYFICO” 
al costo annuale di €. 262,40. 

  
Premesso che: 

1) Attualmente la tenuta contabile viene eseguita utilizzando fogli di EXELL, sia per la tenuta 
ordinaria, che per la gestione dei finanziamenti legati al 5x1000. 

2) La tenuta del Libro Soci è anch’essa tenuta in formato digitale, mediante l’utilizzo del 
programma Exell di Office, come pure la banca dati relativa ai Soci e le comunicazioni con i 
Soci. 

3) Il Cesvot, di Alessandria, ha proposto, nel 2021, ad alcuni ETS (in via sperimentale), 
della provincia di Alessandria ed Asti, questo Software gestionale. 

Il software è pensato e realizzato per rispondere alle specifiche esigenze del mondo del 
volontariato, anche alla luce della normativa e delle "richieste" della Riforma del Terzo Settore e 
del RUNTS, ha riscosso un grande successo tra gli ETS che lo hanno scelto e adottato. 
Proprio alla luce dell'utilità e dell'idoneità dimostrata ad agevolare e semplificare gli 
adempimenti contabili e amministrativi del Terzo Settore - più impegnativi a seguito della 
Riforma - il CSVAA ha scelto di continuare a proporlo anche per l'anno 2022. 
Sono disponibili due versioni di Veryfico tra le quali scegliere: "versione mini", idonea per la 
tenuta della contabilità e "versione integrale" che permette, oltre alla tenuta della contabilità, 
anche la gestione e la rendicontazione dei progetti, la gestione, la rendicontazione del 5x1000 e la 
tenuta dei Libri Sociali. 
Il costo del software è di €.262,40 annuale. 

Tale programma è stato visionato anche dalla nostra struttura, tramite il dimostrativo messo a 
disposizione agli Enti del Terzio Settore. Esso comprende varie sezioni: 

- Anagrafica, Volontari, Associati, Organi Sociali, Contabilità, Progetti. 

Visto quanto sopra, dopo attenta analisi, il Consiglio Direttivo 



 

Delibera 

- di procedere all’acquisto del programma gestionale “Veryfico”, nella versione integrale 

al costo di €. 262,40 annuale. 

I componenti del Consiglio Direttivo ed in particolare l’attuale tesoriere Sig. Catoni 

Leonardo e il segretario Sig. Vivi Riccardo, provvederanno ad inserire tutti i dati, a partire 

dalla costituzione dell’Associazione, per dare modo di ottenere un’unica banca dati, 

nell’Icloud del programma, assicurando la rispondenza dello stesso alle vigenti norme in 

materia di sicurezza dati. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I MEMBRI       IL PRESIDENTE 

f.to Catoni Leonardo      don Sergio Volpi 

 

 

f.to Sinatora Fernando     IL SEGRETARIO 

        Vivi Riccardo 

 


