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Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

del Registro

26/1/2009

ESTRATTO DEL VERBALE
L’anno duemilanove il giorno 26 del mese di Gennaio
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) Progetto” Il veicolo della Speranza”, richiesta erogazione 50% del finanziamento.
2) Progetto”Sorridi Nonno”; Richiesta erogazione finanziamento mese di dicembre 2008.
3) Varie ed eventuali.
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















Armando Fontana

Intervengono i Signori:

componenti

N°
1

Amica della Fondazione

Rosa Rita Dibiase

Presente Assente



Il Presidente, Lapenta Giuseppe, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della
Fondazione, chiama il consigliere Galante a fungere da segretario.
Sul primo punto all’ o.d.g. il Presidente prende la parola e riferisce al Consiglio che il progetto “Il veicolo
della Speranza” , avviato dal luglio 2008, dopo i primi due mesi di incertezza ha ricevuto
successivamente una progressiva adesione, tant’è che oggi, come si evince dalla rendicontazione
presentata dalla

“P.A.M.”

con richiesta del 17/01/2009,

da luglio a dicembre 2008 sono stati

effettuati n. 43 trasporti per n. 9 utenti.
Riferisce inoltre ai consiglieri, di aver chiesto chiarimenti al Presidente della P.A.M. , circa la richiesta

di erogazione del 50% del finanziamento totale. La motivazione addotta è che il 50%
richiesto, comprende il 25% dell’anticipazione , prevista dal Bando e dall’entità dei trasporti
già effettuati che rappresentano circa il 41% dell’intero progetto.

Il Consiglio valutata la richiesta, esaminata la documentazione allegata alla stessa, dispone
all’unanimità che l’importo richiesto, venga erogato mediante due bonifici bancari, ognuno
del 25% del finanziamento totale ( uno come anticipazione, l’altro come stato di
avanzamento sui trasporti).
Si passa quindi a discutere sul secondo punto all’ordine del giorno riguardante la richiesta erogazione

per il mese di dicembre 2008 del finanziamento previsto dal progetto ”Sorridi Nonno”.
Il consigliere Cavaliere Domenico, quale componente della Commissione paritetica costituita
per tale progetto, riferisce che ha aver potuto verificare in questo primo mese, l’efficiente
attività dei servizi di assistenza domiciliare offerta ad anziani e bisognosi.
Il Consiglio, verificata la documentazione amministrativa, approva la spesa e, poiché tale
pagamento avrà cadenza mensile, autorizza lo stesso Presidente ad effettuare i bonifici per la
richiesta attuale, nonché per le richieste successive, fino alla conclusione del progetto ”Sorridi
Nonno”.
La stessa autorizzazione viene all’unanimità affidatagli per i pagamenti riferiti al progetto “Il
veicolo della Speranza”.
Si passa quindi a discutere sul quinto punto all’ordine del giorno - varie ed eventuali
Non vi sono richieste di intervento .
Alle ore 21,40 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
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