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Data
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del Registro

03/
/06/2013

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno duemilatredici il giorno 3 del mese di giugno 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) Manifestazione d’interesse per la locazione o acquisto di immobili: Presa d’atto delle
istanze pervenute,apertura buste, esame delle offerte
3) Proposta Modifiche al Regolamento del Collegio dei partecipanti
4) Presa d’atto dimissioni consiglieri Dipierri e Solimando
5) Esame comunicazione a firma del segretario del Comune di Moliterno del 06/05/2013 e
della DGC n. 26 del 30/04/2013

- Provvedimenti consequenziali

6) Comunicazione Presidente su Relazione Attività 2012 ai sensi dell’art.19 dello statuto
7) 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.46 relativo alla seduta del CDA del 18/03/2013 ai
presenti. Il Consiglio lo approva a maggioranza assoluta.
Si passa al 2° punto all’o.d.g. : Manifestazione d’interesse per la locazione o acquisto di immobili:

Presa d’atto delle istanze pervenute,apertura buste, esame delle offerte

Il Presidente dichiara che a seguito dell’Avviso Pubblico per Manifestazioni d’Interesse pubblicato dalla
Fondazione il 25 marzo u.s. e con scadenza 30/04/2013, sono pervenute undici buste.
Si passa quindi, all’apertura delle stesse in base all’ordine di arrivo.
Le ditte che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse per la locazione e/o vendita di

immobili sono: 1) Renzo Palermo, 2) Forlenza Sebastiano;3) Latorraca Francesca; 4) Galante Vincenzo;
5) Sansobrino Francesco; 6) Sansobrino Francesco; 7) Latorraca Carmine Pietro; 8) Lagrutta Maria; 9)
Tedesco Giuseppe e Lauria Antonietta; 10) Cassino Prospero; 11) Serio Rosa Carmine/Melillo Nicola.
La documentazione allegata, le indicazioni e descrizione dell’immobile e la richiesta economica sono state
annotate e riportate nello schema che si allega al presente verbale.
Vengono quindi esaminate singolarmente tutte le manifestazioni d’interesse. Le proposte di immobili
siti nelle località più periferiche vengono da tutti i consiglieri considerate non idonee; mentre quelle
riguardanti immobili siti in via Roma e rione Trinità vengono esaminate nei dettagli per valutazioni
economiche riguardanti le ristrutturazioni, il piano di accesso ed il costo. Da questa disanima emerge che
l’unico immobile a norma , sito a piano terra con più accessi e che non necessità di ristrutturazione è
quello della ditta Sebastiano Forlenza ubicato in via Roma,31. I consiglieri

presenti, all’unanimità

considerano sufficienti i requisiti di tale immobile per l’acquisto e, visto che è stato indicato un prezzo
trattabile, viene incaricato il consigliere Spina Giuseppe
verificare lo stato di fatto e

di contattare nei prossimi mesi la ditta per

quantificare la somma per l’eventuale acquisto da sottoporre a questo

Consiglio.

Si passa al 3° punto all’o.d.g.:

Proposta Modifiche al Regolamento del Collegio dei partecipanti

Il presidente relaziona sull’opportunità di modificare il Regolamento soprattutto nella parte che
regola il contributo economico da donare per ottenere la qualifica di partecipanti. Si apre una
discussione ed infine si definiscono le modifiche da apportare al Regolamento che quindi,
vengono approvate all’unanimità dei consiglieri presenti. Art.2a - Partecipanti Istituzionali: la
contribuzione annuale passa da € 10.000,00 a € 5.000,00 se destinata al fondo di dotazione, e
da € 5.000.00 a € 2.500,00 se classificata al fondo di gestione. Art. 2b- Partecipanti Privati: il
contributo è previsto per solo per il fondo di gestione e passa da € 5.000,00 annuo, a €
500,00. Art.2c – Partecipanti Tecnici : il valore annuo dell’attività resa, passa da € 5.000,00 a
€ 1.000,00. Si regolano altresì, gli art.5 e 6 per i tempi e la durata delle cariche.

Si passa al 4° punto all’o.d.g. .: Presa d’atto dimissioni consiglieri Dipierri e Solimando

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio la nota del 02/05/2013 consegnatagli dal Messo
Comunale, in cui i consiglieri dott. Agostino Dipierri e Avv. Giuseppe Nicola Solimando
porgevano le dimissioni da membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (incarico
assegnato loro dal Sindaco del Comune di Moliterno).
Pur non condividendo le ragioni addotte nella nota, il Consiglio ne prende atto e si riserva di
invitare il Sindaco a nominare nuovi consiglieri.

Si passa al 5° punto all’o.d.g. .: Esame comunicazione a firma del segretario del Comune di

Moliterno del 06/05/2013 e della DGC n. 26 del 30/04/2013 - Provvedimenti consequenziali
L’Ufficio del segretario comunale ha comunicato il 6 maggio u.s.a questa Fondazione
06/05/2013 copia del parere pro-veritate del prof. Avv. Fabio Francario ( * parere formulato
allo stato degli elementi forniti “incompleti” dall’Amm.ne? … infatti riporta ”..mi si dice…”) già
oggetto di comunicazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 aprile 2013, …….
…. si incarica il Presidente di richiedere un parere chiarificatore al Notaio Stefano Paladini che
ha prodotto il 18 ottobre 2006, l’Atto Costitutivo.
Si passa al 6° punto all’o.d.g. .: Comunicazione Presidente su Relazione Attività 2012 ai sensi

dell’art.19 dello statuto
Il Presidente dà lettura ed espone ai consiglieri i criteri adottati per la stesura della Relazione
Annuale delle attività

svolte dalla Fondazione 2012 e la sintesi delle determinazioni

prese

nelle sedute del Consiglio di Amministrazione.
I consiglieri presenti condividono ed approvano tale documento che verrà comunicato al Comune per gli
adempimenti previsti dallo statuto.

7° punto all’o.d.g. .: Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da discutere e deliberare alle ore 22,30 la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:
Giuseppe Spina

IL PRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta

