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Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno duemilatredici il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 20,00 presso la casa del
Consigliere Lapenta Serafina ved. De Sio Matteo in via E. Fermi,1 in Moliterno, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale precedente
2. Decisioni in merito allo Schema di accordo con Comune per Centro Anziani
3. Decisioni in merito all’Appello al CdS del Comune c Fondazione - Provvedimenti legali
consequenziali
4. 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

Lapenta Serafina





5

Membro

Scannone Maria





Il Presidente, Lapenta Giuseppe riferisce che i consiglieri Tancredi e Scannone per sopraggiunti motivi
personali hanno comunicato di non poter essere presenti , quindi verificata la validità del Consiglio ai
sensi dell’art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita il consigliere Giuseppe Spina a
svolgere le funzioni di segretario.
Si passa al 1° punto all’ o.d.g. : Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente da lettura del verbale n.49 relativo alla seduta del CDA del 28/10/2013 ai
presenti. Il Consiglio lo approva a maggioranza assoluta.
Si passa al 2° punto all’o.d.g: Decisioni in merito allo Schema di accordo con Comune per

Centro Anziani
Il presidente prende la parola e ricorda che la discussione sulla possibilità di un accordo tra il
Comune e questa Fondazione ha avuto inizio giusto due mesi fa con la nota del Comune che
fu poi esaminata nella seduta del CdA verb. n.48 del 7ottobre u.s. Nei successivi

incontri

informali tra esponenti e rappresentanti degli uffici tecnici ed amministrativi del Comune e

consiglieri della Fondazione, si sono poste le basi per definire, costruttivamente, una
vicendevolmente valida proposta di accordo. Al presidente corre l’obbligo di riconoscere il
contributo che i consiglieri Tancredi e Scannone oggi assenti, hanno dato nell’indicare
soluzioni operative per la definizione del procedimento di accordo.
Il Presidente dopo aver letto la bozza dello schema di accordo concertato con l’Amm.ne
comunale e con il responsabile dell’ufficio LL.PP. del comune di Moliterno, apre la discussione
e i consiglieri presenti approvano all’unanimità la bozza dello “Schema di accordo”
concordato con il Responsabile dell’Ufficio LL.PP. che si allega, e che potrà essere oggetto di
aggiustamenti lievi e non sostanziali da parte del Presidente prima della firma delle parti.
Per quanto riguarda la richiesta da parte dell’amministrazione di avere la titolarità esclusiva
della parte dell’ex ITGC denominata corpo C per poter appaltare i

lavori, il Presidente fa

notare che questo problema fu argomentato dal responsabile dell’Uff. LL.PP. già nella riunione
del cda dello scorso 7 ottobre, per cui propone di deliberare:
- di recedere ai sensi dell’art. 5 dell’Atto costitutivo dal sub comodato gratuito relativo al
corpo C

(dell’immobile ex ITGC ) oggetto dei lavori del 1° stralcio del Centro Servizi

Anziani.
Tale recesso prevede espressamente la immediata immissione in possesso da parte del
Comune ed è condizionato alla valida approvazione da parte sua, nonché alla sottoscrizione e
trasmissione alla Fondazione entro il 5 dic.2013, dello schema di Accordo allegato al presente
verbale, nonché al successivo rispetto da parte dell’Amministrazione degli adempimenti ivi
previsti.
I consiglieri concordano e si predispone pertanto una comunicazione di recesso che resta
allegata al presente verbale

e che a firma del presidente verrà

inoltrata al Comune

unitamente allo schema di accordo. All’unanimità il consiglio approva.
Si passa al 3° punto all’o.d.g: Decisioni in merito all’Appello al CdS del Comune c
Fondazione - Provvedimenti legali consequenziali
In merito all’appello al CdS instaurato dall’Amm.ne Comunale, che dovrebbe essere superato
dall’accordo transattivo di cui sopra, il Consiglio su proposta del consigliere Spina, si riserva
di costituirsi nel giudizio di appello innanzi il CdS, qualora l’ente non effettui le deliberazioni
concordate nei tempi utili al suddetto ricorso.

A tale scopo si contatta telefonicamente il

legale di fiducia, avv. Emanuele D’Amico, che accetta l’incarico e dà la disponibilità a
preparare gratuitamente la costituzione in giudizio e ad inoltrarla qualora ce ne fosse
bisogno, riservandosi di far pervenire comunicazione scritta alla Fondazione.
Si passa al 4° punto all’o.d.g: Varie ed eventuali

Il Presidente rammenta che è in scadenza l’abbonamento al sito web della Fondazione, e che
è possibile rinnovarlo per tre anni al prezzo di due. Il consiglio approva.
Inoltre il presidente invita il consiglio a proporre, in occasione delle festività Natalizie, delle
iniziative anche si modesta entità a favore di persone più deboli della nostra comunità.
La consigliera Serafina Lapenta propone dei cesti o pacchi dono per persone ammalate e sole.

Il consigliere Spina propone di aggiungere a questa iniziativa quella di trascorrere una serata
in pizzeria con le persone diversamente abili di Moliterno che frequentano il Centro Smile.
Considerando che il badget necessario per queste due iniziative è ampiamente coperto dalla
disponibilità finanziaria della Fondazione, tutti i consiglieri si dicono concordi ed
all’unanimità, le due iniziative vengono approvate.
Infine i consiglieri si soffermano sulla efficacia e sulla durata dei bandi.
Viste le richieste dei cittadini ed i risultati dell’indagine sui bisogni sociali della popolazione
anziana di Moliterno, e le attività già svolte e finanziate, viene considerata e discussa la
possibilità di nuove iniziative e/o la riproposizione di un nuovo Bando. Inoltre, consensi
ottenuti dal servizio navetta “Il veicolo della speranza” del 2008 e 2009, anche nei vicini
comuni della val d’agri hanno portato a pensare ad una rimodulazione di tale progetto, con
più partner ed associazioni, in modo da proporre un servizio più efficiente e fruibile da più
comuni della Val d’Agri e che abbia più possibilità di continuità.
I consiglieri convengono di iniziare a lavorare per la stesura di una bozza di progetto che
all’inizio del nuovo anno verrà definito e riportato in uno schema di protocollo d’intesa per
l’avvio di questo indispensabile servizio per la comunità.
Non essendovi altro da discutere alle ore 22,00 la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETRARIO:
Giuseppe Spina

IL PRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta

