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Sede: Piazza Vittorio Veneto – Palazzo Giliberti
P. IVA C.F. 01 657 130 769

Numero

Data

14

del Registro

05/02/2008

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno duemilaotto
il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 19,30 , 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) Esame bozza organizzazione funzionale centro e liquidazione fattura FLORDESIGN
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Signori:

componenti

N°
Presidente Onorario
Vicepresidente

Matteo De Sio

2
3

Membro

Giuseppe Spina

4

Fontana Armando

5

Membro
Membro

6

Membro

Giuseppe Lapenta

7

Membro

Giuseppe Galante

1

Angela Latorraca

Domenico Cavaliere

Presente Assente















Intervengono i Signori:

componenti

N°
1

Amica della Fondazione

Rosa Rita Dibiase

Presente


Assente


La Sig.ra Angela Latorraca - Vice Presidente della Fondazione, in conseguenza delle dimissioni del
Presidente Matteo De Sio, assume la Presidenza e verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16
dello Statuto della Fondazione, chiama la Sig. Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria.
Sul primo punto all’ o.d.g. il Presidente dell’Assemblea rende noto che sono pervenute nuove soluzioni
progettuali inerenti il Progetto Integrato Terza Età

ed invita all’uopo, il consigliere Galante ad illustrarne

i contenuti.
Il consigliere Galante prende la parola e illustra le nuove ipotesi di utilizzo della struttura dell’ex ITGC per
il Centro Servizi , sulla base di quanto già discusso nel consiglio del 3/7/2007 .
Egli evidenzia come le soluzioni attuali siano più idonee per gli obiettivi della fondazione in quanto
integrano la palestra , creano strutture ex novo di accoglienza e per l’accessibilità di collegamento,
integrano il patio interno come ulteriore spazio funzionale ed infine utilizza l’intero corpo per l’ospitalità al
piano primo e il centro diurno al piano terra.

Il Consiglio

condividendo l’impostazione e gli interventi suggeriti per l’adeguamento strutturale della

parte di fabbricato indicata dall’idea progettuale proposta, dà incarico allo stesso consigliere Galante di
disporre il completamento dello studio che sarà alla base del successivo necessario bando per la
progettazione definitiva a cura del Comune di Moliterno.
Conclusa la discussione, verificato il grado di avanzamento delle attività della
che già nello scorso anno2007, la Flordesign

Flordesign

e considerato

aveva già svolto un lavoro di progettazione definitivo, che

come tutti si ricorda, non ha avuto applicazione per la nota vicenda della mancanza di collaudo statico
della struttura, il Consiglio ritiene che, per il lavoro svolto e la disponibilità verso la Fondazione per la
ripetizione del nuovo studio , possa evadersi la spesa richiesta dalla Flordesign, consistente in euro
4.160,00.
il Vice Presidente Angela Latorraca, in relazione alle dimissioni del Presidente Matteo De Sio che con
rammarico abbiamo dovuto accettare, propone di riunire il C.d.A. il prossimo 29 febbraio per provvedere
alla nomina del nuovo Presidente.
Per quanto attiene varie ed eventuali , il Consiglio prende atto che non vi sono richieste di intervento e
non essendovi null’altro da discutere e deliberare alle ore 22,00 la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il VICE PRESIDENTE
Angela Latorraca

IL SEGRETRARIO:
Dibiase Rosa Rita

