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

Numero

Data

32

del Registro

28/10/2010

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno duemiladieci il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 21,00, 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. Approvazione bilancio di previsione 2011; (con esercizio finanziario al 28/10/2010)
2. Approvazione Regolamento collegio dei Partecipanti
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti i Signori:

componenti

N°

Presente

Assente

1

Presidente

Giuseppe Lapenta





2

Membro

Giuseppe Tancredi





3

Membro

Giuseppe Spina





4

Membro

Nicola Solimando





5

Membro

Agostino Dipierri





6

Membro

Giuseppe Galante





Il Presidente, Lapenta Giuseppe, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della
Fondazione prende la parola e presenta ufficialmente ai Consiglieri il rag. Saverio Varallo titolare dello
Studio Sigest presso cui collaborava la compianta Amica della Fondazione Rosita Dibiase.
Il rag. Varallo condividendo gli scopi sociali della Fondazione ed in ricordo di Rosita ha offerto la sua
collaborazione gratuita per seguire la parte contabile/amministrativa della Fondazione stessa.
Il Presidente lo propone come Amico della Fondazione ed i componenti del CDA riconoscendo la
professionalità del rag. Varallo lo accolgono con gratitudine.
Al Consigliere Giuseppe Galante

viene chiesto di svolgere le funzioni di

segretario ed in tale veste

procede alla lettura del verbale della seduta precedente che riconosciuto conforme all’andamento della
discussione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Si passa al primo punto all’o.d.g., ed il Presidente invita il rag. Varallo che ha seguito le registrazioni
contabili, ad illustrare la situazione patrimoniale ad oggi, in modo da definire il punto di partenza per la
programmazione del 2011.
Il rag. Saverio Varallo relaziona sulla situazione patrimoniale sulla base dei documenti di bilancio
predisposti e dà lettura della relazione sull’andamento della gestione sociale.

A seguito di tale esposizione , il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva:


la situazione patrimoniale al 31/10/2010 ( allegato A);



la situazione economica al 31/10/2010 ( allegato B);



la relazione sull’andamento della gestione sociale al 31/12/2009 ( allegato C) ;

Sul terzo punto all’o.d.g., considerato il tempo occupato nella discussione sul punto

precedente,

il

Vicepresidente chiede di rinviare l’approvazione del Regolamento del Collegio dei Partecipanti alla

prossima seduta.
Tra le varie ed eventuali, il Presidente riportando le sollecitazioni delle associazioni di
volontariato interessate la bando di assistenza sociale 2010 propone una proroga dei termini di
scadenza . Ad unanimità di voti il CDA stabilisce come nuova scadenza il 14 dicembre 2010
invitando il Presidente ad ufficializzare tale decisione e ad organizzare un incontro del CDA con
le diverse associazioni che operano nel Comune di Moliterno
Alle ore

22,30 la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETRARIO:
Giuseppe Galante

IL PRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta

