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Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

del Registro

10/01/2007

ESTRATTO DEL VERBALE
L’anno duemilasette
il giorno dieci del mese di gennaio
alle ore 20,00, presso la
casa comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Collaborazioni per redazione ipotesi distributiva su parte dell’ex ITGC del 1° modulo del
Centro Servizi Anziani ;
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Signori:
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Presidente

Matteo De Sio
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Vicepresidente

Angela Latorraca
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Membro
Membro

Giuseppe Spina
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Membro

Domenico Cavaliere

6

Membro

Giuseppe Lapenta
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Membro

Giuseppe Galante

Fontana Armando

Presente Assente















Il Vicepresidente, Angela Latorraca, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto
della Fondazione, chiama il Consigliere Giuseppe Lapenta

a fungere da segretario, ed avvia i lavori,

invitando l’ing. Giuseppe Galante a relazionare sulle problematiche connesse con l’avvio del progetto di
ristrutturazione di un’ala dell’ex ITGC da adibire a primo nucleo del centro servizi anziani , in attuazione
del Piano strategico triennale della Fondazione
L’ing. Giuseppe Galante illustra, anche con l’ausilio di una specifica presentazione in “power point”, le
possibili soluzioni tecniche che potrebbero consentire un avvio a breve di un primo modulo.
L’ipotesi è basata anche sull’immediata disponibilità di una somma di € 50.000,00 da parte del Comune di
Moliterno a valere sull’anticipazione del Programma Operativo Val d’Agri , somma che potrebbe essere
integrata con i fondi che la Fondazione potrebbe assegnare per l’avvio di un primo modulo.
L’ing. Giuseppe Galante, sulla base della distribuzione dell’edificio esistente , del suo utilizzo quale scuola
Media , dimostra l’opportunità di intervenire al 2° piano dell’ala che si affaccia sulla strada a monte e
questo sia per una giusta separazione delle due funzioni, sia per garantire in questa fase una
accessibilità senza barriere alla struttura e sia perché è il corpo di fabbrica realizzato per ultimo e negli
anni in cui è sopravvenuta la legislazione sismica.

1

Ai fini di una più puntuale valutazione della possibile distribuzione funzionale, dei posti letto delle relazioni
tra le funzioni il consigliere Galante suggerisce di incaricare un tecnico per la formulazione di alcune
proposte distributive da trasmettere successivamente all’ufficio tecnico per la redazione del progetto
esecutivo e l’appalto.
L’importo che il Consigliere Galante ritiene necessario per questa prima fase è di circa 4.000 € oltre gli
oneri fiscali e l’IVA.
Il consiglio, valutando tra i possibili tecnici disponibili ad effettuare uno studio distributivo, tenuto conto
dell’importo e della possibilità di procedere in forma fiduciaria, affida l’incarico in argomento allo studio
Flordesign di Mastrangelo Antonio Mario, invitando il consigliere Galante a procedere secondo quanto
illustrato in narrativa.
Alle ore 21,30 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il VICE PRESIDENTE: Angela Latorraca
IL SEGRETRARIO: Giuseppe Lapenta
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