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45

del Registro

05/
/11/2012

Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno duemiladodici il giorno 05 del mese di novembre 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) Conferimento incarico legale per reagire nella sede giudiziale sia in sede penale che
amministrativa alla D.G.C. n.68 del 09/08/2012
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

Lapenta Serafina





7

Membro

Scannone Maria





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

Il Presidente da lettura del verbale n.44 della seduta del cda del 25/10/2012.
Il Consiglio lo approva con la sola astensione del Vicepresidente Tancredi che era assente.
Si passa al 2° punto all’o.d.g. : Conferimento incarico legale per reagire nella sede giudiziale

sia in sede penale che amministrativa alla D.G.C. n.68 del 09/08/2012
Prende la parola il Presidente che riferisce di aver ravvisato nella suddetta DGC.n.68/12,
toni diffamatori verso la Fondazione. Visto che non ci sono stati riscontri per reiterare tali
“toni”, si propone di conferire incarico legale per reagire nella sede giudiziale per
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impugnare davanti al TAR la DGC n.68, e per difendere nell’istaurando procedimento
penale a seguito di querela che il Presidente proporrà direttamente.
Si apre un vivace dibattito sulle interpretazioni delle frasi ritenute diffamatorie, sull’art.4
dello statuto sulla gestione, e il consigliere Spina legge la parte della DGC n.39/2006 che
specifica che l’attività principale della Fondazione Serenità è quella di found-raising
(raccolta fondi). Quindi prende la parola il Sindaco e Vice Presidente G. Tancredi che “in
merito alle note ritenute diffamatorie contenute nella relazione del segretario comunale
sulla vicenda del centro servizi anziani dichiara che né lui né la sua Giunta hanno inteso
diffamare la Fondazione nella delibera n. 68 del 09/08/2012, e che la Fondazione ha
sempre operato con correttezza e nel rispetto delle norme statutarie non lucrative proprie
di una ONLUS”, ed aggiunge che “va un plauso al defunto Matteo De Sio promotore di
questa nobile iniziativa”.
Il consigliere Dipierri chiede al presidente se è stato acquisito l’importo del preventivo di
spese sia per

l’importo del preventivo di spese sia per

l’azione penale che

amministrativa. Chiede al presidente se c’è capienza di bilancio di cassa e di competenza
e sottolinea che i fondi della Fondazione vengono distolti dagli scopi statutari.
Il Presidente riferisce che le azioni legali proposte e intraprese come presidente, sono tutte
intese a difesa dell’onorabilità della Fondazione e ad evitarne danno d’immagine; che
l’importo riguardante l’onorario dell’avvocato D’Amico E. sarà al massimo pari allo stesso
importo del precedente incarico sia per quello amministrativo che penale, e che qualora
non ci sia

capienza di bilancio si provvederà con fondi propri o apposita donazione. Si

passa ai voti ed i consiglieri Tancredi, Solimando e Dipierri esprimono il voto contrario per
le instaurande azioni giudiziarie non condividendone lo scopo e la natura. Si oppongono
pertanto al conferimento dell’incarico così come proposto dal Presidente. I consiglieri
Spina, Lapenta S., Scannone votano insieme al Presidente Lapenta G. a favore del
conferimento dell’incarico legale all’o.d.g. che quindi viene approvato.
Si passa al 3° punto all’o.d.g. .: Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere alle ore 22,00 la riunione viene tolta.
# si allega Dichiarazione firmata del Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETRARIO:
Giuseppe Spina

IL PRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta

I Consiglieri :
Serafina Lapenta

……………………………………………

Maria Scannone

…………………………………………..
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