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ESTRATTO DEL VERBALE  

L’anno  duemiladodici il giorno 25 del mese di  ottobre  alle  ore 20,30  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 verbale seduta precedente 

2) Approvazione bilancio di previsione 2013 (con esercizio finanziario al 30/09/2012) 

3) Comunicazione Presidente su Relazione Annuale Attività 2011 al Consiglio Comunale 

4) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti i  Signori: 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Presidente Giuseppe Lapenta    

2 Membro Giuseppe Tancredi         

3 Membro Giuseppe Spina   

4 Membro Nicola Solimando    

5 Membro Agostino Dipierri   

6 Membro Lapenta Serafina   

7 Membro Scannone Maria   

    Partecipa alla seduta  l’Avv. Emanuele D’Amico, difensore della Fondazione. 

Il Presidente, Lapenta Giuseppe verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della 

Fondazione apre la seduta ed  invita il consigliere Giuseppe Spina  svolge le funzioni di  segretario. 

Il Presidente comunica di aver invitato l’avv. D’Amico a rendere eventualmente chiarimenti sulle  

iniziative giudiziali di cui si dirà appresso; pertanto con il consenso dei presenti, si posticipano gli 

argomenti all’ordine del giorno. 

Il Presidente rileva che la Delibera n. 68 di G.C. del 09/082012 contiene gli estremi affinchè si valutino 

iniziative a tutela della Fondazione e dei suoi membri e degli scopi dell’associazione stessa sia di carattere 

penale che amministrativo. Quanto all’aspetto penale intravede gli estremi della diffamazione , ad 

esempio con riferimento al passo in cui si dice ”aver concesso (sino al 2034) mq. 475 di porzioni di 

immobile ed aver consentito alla Fondazione di amministrare beni di cui sia...comodataria...nonchè 

amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione...costituisce fonte di denaro, forse creazione 

di posti di lavoro, il tutto sulla pelle del Comune .. E poi si afferma che si verte in tema di una 

ONLUS…”.  



Ad ogni modo il Presidente legge l’intera delibera evidenziando i passi a suo dire diffamatori. Quanto 

all’aspetto amministrativo è evidente che la revoca di cui alla predetta delibera contrasta con gli scopi, i 

fini e gli interessi della Fondazione, avendo ad oggetto lo stralcio del progetto portato avanti dalla 

Fondazione e dal Comune fino al dicembre 2011 (del resto la Fondazione ha già proposto ricorso al TAR). 

Prendono la parola i consiglieri Solimando e Dipierri i quali si dissociano dalla diffida già inoltrata agli 

Amministratori del Comune ed al segretario Comunale non condividendone né la forma né il contenuto. 

Sotto il primo aspetto, trattasi dell’ennesima violazione delle norme statutarie che prevedono che  

qualsiasi atto di straordinaria amministrazione debba essere portato in cda ed in quella sede deliberato. 

Non condividono il contenuto perché la deliberazione cui si è fatto cenno non presenta assolutamente 

aspetti diffamatori.  

Si dissociano ulteriormente sin d’ora dalle successive iniziative prima illustrate  dal Presidente. 

I consiglieri Solimando e Dipierri chiedono al Presidente  se l’avv. D’Amico sia stato incaricato di 

presentare ricorso al TAR avverso la delibera di G.C. n. 68/2012. 

Il presidente  riferisce di non aver ancora dato incarico all’avvocato D’Amico. 

I consiglieri Solimando e Dipierri reiterano la proposta dell’immediata restituzione  dell’immobile ex ITCG 

ottenuto in sub comodato d’uso dal Comune per le stesse motivazioni già espresse nella delibera del CDA 

n. 39 del 12/09/2011, aggiungendo altresì che  tale richiesta si giustifica  anche alla luce delle 

determinazioni del Comune di Moliterno con la soprannominata delibera di G.C. n. 68/12. 

Il consigliere Spina aggiunge in merito alle dichiarazioni dei consiglieri Solimando e Dipierri che, come  

recentemente appreso, nei mesi scorsi, il vicepresidente, attuale Sindaco (del Comune di Moliterno) ha 

espresso giudizi severi contro la Fondazione a mezzo stampa (la Nuova di Basilicata che si allega) senza 

comunicare alcunché al CDA. 

Il Presidente,  re melius perpensa , espone di non ricordare  se in riferimento all’aspetto penale  ha già 

informalmente chiesto all’avvocato D’Amico di tutelarlo per quanto riguarda la sua posizione personale. 

Per quanto riguarda la posizione di rappresentante della Fondazione, provvederà in ogni caso e ad ogni 

effetto a convocare apposito CDA. 

 

Si passa al  1° punto all’ o.d.g. : Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente da lettura e copia del verbale in oggetto (n.43) ai presenti. Il Consiglio lo approva 

con i quattro voti favorevoli dei consiglieri Lapenta Serafina, Scannone Maria ,Spina G. e 

Lapenta G., e con le due astensioni dei consiglieri Solimando e Dipierri assenti al consiglio di 

cui la deliberazione precedente n.43. Tuttavia, i consiglieri Solimando e Dipierri, di tale verbale, 

condividono la dichiarazione fatta dalla sig.ra Scannone (2°punto all’o.d.g.) in merito allo stato di 

abbandono in cui versa l’immobile ex ITCG, in special modo nella parte in cui paventa una responsabilità 

della Fondazione e del Comune nei confronti di terzi e della Provincia di Potenza. Non condividono l’altra 

parte della dichiarazione, quella in cui si sostiene che realizzando il centro per gli anziani si potrebbe 

ovviare agli inconvenienti evidenziati. 

 

Si passa al 2° punto all’o.d.g. : Approvazione bilancio di previsione 2013 (con esercizio finanziario 

al 30/09/2012) .  

 Il Presidente che ha seguito le registrazioni contabili,  relaziona sulla situazione patrimoniale sulla base 

dei documenti di bilancio predisposti dal rag. Saverio Varallo,  illustra la situazione patrimoniale  ad oggi,   

e dà lettura della relazione sull’andamento della gestione sociale. 



Il consigliere Dipierri comunica l’astensione  insieme al consigliere Solimando in quanto “non hanno 

ricevuto in tempo la documentazione”. 

 

Il bilancio di previsione 2013 con esercizio finanziario al 30/09/2012, riportato nella: 

 situazione patrimoniale al 30/09/2012 ( allegato A); 

  situazione economica al 30/09/2012 ( allegato B); 

 relazione sull’andamento della gestione sociale al 30/09/2012( allegato C) ; 

viene approvato con i voti favorevoli dei consiglieri Lapenta Serafina, Scannone Maria , Spina 

G. e Lapenta G. 

 

Su richiesta dei consiglieri Solimando e Dipierri di deliberare sulla proposta di restituzione dell’ex ITCG 

si procede alla votazione. I consiglieri Solimando e Dipierri votano a favore, i consiglieri Lapenta 

Serafina, Scannone Maria ,Spina G. e Lapenta G. votano contrari. 

La proposta viene respinta. 

 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.  Il presidente dà lettura ed espone ai consiglieri i  criteri adottati per 

la  stesura della Relazione Annuale Attività 2010 al Consiglio Comunale.  

I consiglieri presenti condividono ed approvano tale documento. 

 

Si passa al 4° punto all’o.d.g. .: Varie ed eventuali 

Poiché gli argomenti di questo punto sono stati concordemente trattati all’apertura della presente seduta, 

null’altro essendovi da discutere e deliberare alle ore 22,30 la riunione viene tolta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL SEGRETRARIO:                                              IL PRESIDENTE: 
             Giuseppe Spina                                             Giuseppe  Lapenta         


