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15/12/2008

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno duemilaotto il giorno 15 del mese di Dicembre
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) Approvazione preventivi e disposizione acquisti e pagamenti.
2) Rinnovo sito Web della Fondazione
Risultano presenti i Signori:

componenti

N°

Presente

Assente

1

Presidente Onorario

Matteo De Sio





2

Presidente

Giuseppe Lapenta

3

Vicepresidente

Angela Latorraca

4

Giuseppe Spina

5

Membro
Membro

6

Membro

Domenico Cavaliere

7

Membro

Giuseppe Galante















Presente


Assente


Armando Fontana

Intervengono i Signori:

componenti

N°
1

Amica della Fondazione

Rosa Rita Dibiase

Il Presidente, Lapenta Giuseppe, 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 prende la parola e, con riferimento a quanto convenuto nella
riunione del precedente Consiglio, presenta i preventivi relativi all’acquisto di attrezzature per ufficio ed
all’acquisto di gadgets promozionali. I consiglieri tutti, esaminata e valutata l’offerta della ditta Elle Due
propongono l’acquisto del tavolo riunioni serie Lotus. Per l’acquisto dei gadgets l’offerta della ditta
Serival viene ritenuta congrua. Il Consigliere Fontana Armando , conferma che l’entità della spesa, visto
l’attivo di cassa, è sostenibile. Il C.d.A. ,quindi, approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di
provvedere ad effettuare i pagamenti tramite bonifici bancari presso la Banca Carime di Villa d’Agri.
Si passa quindi a discutere

sul secondo punto all’ordine del giorno: Rinnovo sito Web della

Fondazione.
Il Presidente ricorda che a fine anno scade l’abbonamento annuale ad Edit Area CMS e del
dominio della Fondazione Serenità Onlus, che il sito web della Fondazione ha visto un numero
apprezzabile di visitatori e che pertanto è auspicabile il suo rinnovo.
Alle ore 22,00 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETRARIO:

IL PRESIDENTE:

Dibiase Rosa Rita

Giuseppe Lapenta

