
 

 

 

 

Fondazione Serenità – onlus    
Sede: via Parco del Seggio, sn 

 C.F.  01 657 130 769 

 
 

Numero  63 del Registro 

                         

Data 30/10/2017 

 
Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 
   

ESTRATTO DEL VERBALE 

L’anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19,00 presso presso la Casa 

Comunale di Moliterno, si è riunito in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale precedente 

2) Approvazione bilancio di previsione 2018 (esercizio finanziario al 30/09/2017) 

3) Presa d’atto nomina/reintegro nel cda di Consigliere di parte privata. 

4) Varie ed eventuali: Registro Partecipanti ed Amici della Fondazione -Aggiornamento 

 

 Risultano presenti i Signori: 

N°  componenti Presente Assente 

1 Presidente  Giuseppe Spina    

2 Vicepresidente Giuseppe Lapenta          

3 Membro  Giuseppe Tancredi    

4 Membro Serafina Lapenta    

5 Membro Maria Scannone    

6 Membro Giuseppe Galante    

        

Presiede l’assemblea il Presidente Giuseppe Spina che verificata la validità del Consiglio ai sensi 

dell’art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita il consigliere Giuseppe Lapenta   

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.62 relativo alla seduta del CDA del 28/09/2017 ai presenti. 

Il Consiglio all’unanimità lo approva. 

 Si passa al 2° punto all’o.d.g.: Approvazione bilancio di previsione 2018 (esercizio 

finanziario al 30/09/2017) 

Il Presidente illustra le principali voci dell’esercizio finanziario e da lettura della Relazione 

sull’andamento della gestione sociale al 30 settembre 2017 evidenziando in dettaglio le voci di 

costi e ricavi del conto economico e le previsioni di spesa per il 2018 per sostenere progetti di 

solidarietà sociale ed il completamento dei lavori del Centro diurno per anziani.  

Il Consiglio approva il bilancio all’unanimità. 



 

 

Si passa al 3° punto all’ o.d.g.: Presa d’atto nomina/reintegro nel cda di Consigliere di 

parte privata. 

Il Presidente ufficializza all’Assemblea che i componenti del cda di parte privata, nella seduta 

dello scorso aprile (giusto verbale del 10/04/2017), hanno deliberato la nomina a consigliere dell’ 

ing. Giuseppe Galante, già nominato Consigliere a vita dal socio fondatore della Fondazione 

Matteo De Sio e che il consigliere Galante ha accettato e comunicato tale nomina all’Ente 

Regione Basilicata di cui è dipendente.  Su invito del Presidente tutti i Consiglieri all’unanimità 

prendono atto di tale nomina, sicuri del già noto apporto positivo e costruttivo  del consigliere 

Galante verso la Fondazione.  

 

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

Fondazione –Aggiornamento 

Prende la parola il Consigliere Lapenta che, considerando le adesioni di privati ed associazioni di 

volontariato al collegio dei Partecipanti e le attività ad oggi offerte dagli Amici della Fondazione, 

propone di adottare due appositi Registri con annesse schede individuali su cui annotare il 

contributo economico e/o delle attività professionali offerte rispettivamente dai Partecipanti e 

dagli Amici della Fondazione, nonché i rinnovi o l’interruzione degli impegni. I Registri proposti 

vengono valutati aggiornati ed approvati da tutti i consiglieri presenti.  

 Inoltre, visto che nel mese di agosto u.s. è stato accreditato alla Fondazione  l’importo del 

5xmille anno 2015-2014 per € 1.470,12, il Consiglio ritiene di poter utilizzare tale somma per 

l’acquisto di un defibrillatore  e per continuare a sostenere per il 2018 il progetto di solidarietà 

sociale “Sconto del 25% sui farmaci di Fascia C “ a favore delle persone anziane e più bisognose 

della nostra comunità.”  

    
Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore  20,30 dichiara chiusa la seduta.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

             IL SEGRETRARIO:                                                   IL  PRESIDENTE  
             Giuseppe Lapenta                                                   Giuseppe  Spina            
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SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2017 
Periodo di gestione dall’ 01/01/2017 al 30/09/2017 

 
a) Situazione Patrimoniale  
b) Situazione Economica     

c) Relazione sull’andamento della gestione sociale  
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 Allegato C 

  

FONDAZIONE “SERENITA’” ONLUS 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE AL 30/09/2017 

 

La presente  Relazione è parte integrante della Situazione Contabile e relativa al periodo di gestione   al  30/09/2017.  

Tale situazione, redatta secondo  le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un attivo pari ad  € 518.633,68 e  un passivo 

sostenuto pari ad  € 515.923,28  relativamente all’esercizio dal 01/01/2016   al 30/09/2017, con un utile del periodo a  

tale data di  € 3.710,40. 

La Fondazione  “Serenità”    Onlus,  nel    periodo   di   gestione  in  esame, ha provveduto ad eseguire le opere di 

manutenzione  per il ripristino della funzionalità di parte dell’immobile ex ITCG sede della Fondazione ed ha 

incrementato il numero delle persone  che usufruiscono del progetto di solidarietà sociale “Sconto 25% dei farmaci di 

fascia C” per gli anziani meno abbienti della nostra comunità”. 

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione Contabile ed Economica riferita al 

periodo di gestione in corso al 30/09/2017. 

 

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile: 

Voci di Attivo: 

Immobilizzazioni Materiali € 9.905,00 - Trattasi di acquisto spese pluriennali di manutenzione su beni di terzi da 

ammortizzare. 

Altre Immobilizzazioni Materiali  € 1.388,60 – Trattasi di mobili per ufficio/sala riunioni, per   € 315,00;  e di 

macchine d’ufficio elettroniche  per  € 1.073,60 acquistati negli anni precedenti. 

Immobilizzazioni Finaziarie: 

Titoli d’investimento  € 229.000,00 - la voce corrisponde alle somme conferite alla Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna nella Gestione di Portafogli Multilinea,  per  € 130.000  nella linea Euro 20 Plus , per € 59.000 nel Fondo 

Gestione denominato GPM, e  per  € 40.000 nella Gestione Patrimoniale Orizzonte Reddito Plus. 

Crediti   vari  € 50,00 – trattasi del  deposito cauzionale per utenza Acquedotto Lucano. 

Titoli negoziabili   € 270.793,22 – Titoli sottoscritti presso la B.P.E.R.;   trattasi di Fondi Comuni  ARCA OBG 

EUROPA  per  € 31.600; di Fondi Comuni ARCA  per € 90.000  ( con accredito delle cedole semestrali su c/c b )  

e titolo  OBBPGM15/22 _ 1,8%TV (ced. semestr.)  per € 149.193,22 ( € 49.000c. a tasso var. .> < 3% ) 

Disponibilità liquide € 2.493,00 - Tale voce riporta gli importi alla data del 30/09/2017 pari:  

-  al saldo attivo del C/C n° 945181 intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” Onlus presso la Banca BPER  filiale di 

   Moliterno (PZ),  per  € 2.408,38;  

- il saldo della liquidità di denaro tenuto in Cassa pari ad € 85,22.  

 Conti Erariali  € 6.003,26   – La voce corrisponde al credito vantato nei confronti dell’Erario per le ritenute 

 subite su interessi attivi  e crediti d’imposta 

 Voci di Passivo: Fondo di dotazione € 500.000,00 – costituito da tutti i conferimenti effettuati in denaro dal 

Fondatore Promotore Privato, nella persona di De Sio Matteo  alla data del 31.12.2007 - fondo impiegabile per il 

perseguimento delle finalità della Fondazione. 

 

Altri Fondi - Fondi di Gestione € 5.917,94 – costituiti ai sensi dell’art.7 dello statuto dagli avanzi di gestione 

precedenti, al netto delle erogazioni effettuate nel corso dell’anno 2017 per i progetti finanziati. 



 

 

Risultati dell’esercizio € 9.873,34 - costituiti da avanzo di gestione anno precedente. 

Debiti commerciali   € 132,00 _ Credito   fattura fornitore World Legno Michielli srl . 

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica: 

Voci di Costi: 

Acquisti servizi diversi   € 3.580,99   – Tale voce comprende le spese di Servizi per la produzione   per  € 681,23 

riferiti ai costi per il Progetto Sconto Farmaci ed  i Costi per utenze per € 286,56 – Corrispondente ai costi di gestione 

del sito internet (triennale) di € 201,30, ed al conguaglio positivo per gli  importi corrisposti per il consumo di acqua 

potabile per € 85,26. 

Spese per manutenzione fabbricati € 2.613,20.  La voce corrisponde alle spese sostenute per i lavori di manutenzione 

di parte dei locali e dei bagni al pianoterra della parte E dell’ex ITCG. 

Spese amministrative comm.li e di rappresentanza   € 11,90 –   Tale voce riporta le spese postali. 

Oneri diversi di gestione € 73,71 – Trattasi di spese per l’acquisto di materiale di consumo per ufficio (toner) per   € 

17,69  ed all’inporto di arrotondamenti passivi diversi per € 56,02.  

Oneri finanziari € 68,85 – Tale voce riporta la somma delle poste di bilancio corrispondenti alle spese per commissioni 

e spese c/c postale addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto, sino al 03/02/2017 dalla Fondazione “Serenità” 

presso le Poste Italiane Spa Agenzia di Moliterno (PZ) per € 7.50;  dalle commissioni bancarie addebitate sul c/c di 

corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso la Banca BPER filiale di Moliterno (PZ) per € 61,35.   

Voci di Ricavi: 

I   proventi di questo periodo sono esclusivamente di carattere finanziario e costituiti da : 

Proventi da diversi € 1.470,12 – Tale voce corrisponde ai contributi del cinque per mille assegnati anno 2015-2014.  

Proventi finanziari vari   € 5.975,73 - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed   incassati da strumenti finanziari 

non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 5.975,70 da interessi da titoli di investimento, e quanto ad   € 0,03 dagli 

interessi attivi su c/c bancari. 

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale (all.a), Conto economico (all.b) e Relazione sulla gestione (all.c) 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Per l’esercizio del restante anno 2017 e del prossimo anno 2018, la Fondazione prevede di acquistare un defibrillatore 

e continuare in collaborazione con la Farmacia del dr. Giuseppe Piizzi a finanziare il progetto di solidarietà sociale 

consistente nella erogazione dei farmaci di Fascia C con uno sconto del 25% per le persone anziane e più bisognose 

della nostra comunità (n. 60 circa) che ad oggi ne hanno fatto richiesta. Per sostenere le spese per le suddette iniziative 

ci si avvarrà   dell’importo dei contributi del cinque per mille anno 2015-2014 assegnati nello scorso mese di agosto.  

Per completare i lavori previsti nella CILA per il Corpo E dell’immobile ex ITCG, la Fondazione nello scorso mese di 

settembre, ha richiesto un finanziamento alla BPER filiale di Moliterno che approvato, è in via di assegnazione. 

Al completamento dei lavori e con l’acquisto degli arredi, parte dell’immobile ex ITCG verrà destinato a Centro diurno 

per anziani. Per gennaio 2018 si conta di affidarne la gestione ad aziende o Cooperative sociali che già operano e/o 

hanno esperienze nel settore di assistenza e cura dell’anziano. 

 

Moliterno   24 / 10 /2017     

                                                                                                    IL PRESIDENTE  

                                Giuseppe   Spina                        

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 

 

REGISTRO   PARTECIPANTI 

 

  

Prot.  

N° 
Data Richiedente 

Profe

ssion

e 

Qualifica 

attribuita 

Periodo 

impegno 

Rinnovo/Interruzione  
qualifica 

4 
 

29/03/2014 

SAVERIO VARALLO - 
sigest 

Cons

ulente 

Partecipante 

Tecnico 

CDA  
n. 32  
2014 

2014- 

2017 
2017-2021  

12 
 

18/06/2014 
EMANUELE  D'AMICO 

Avvo

cato 

Partecipante 

Tecnico 

CDA  
n. 32  
2014 

2014- 

2017 
  

17 05/05/2015 
Gruppo UNITALSI            

Val d'Agri di Moliterno 

Assoc

iazion

e 

volon

tariat

o 

Partecipante 

Privato 

  

2015 -

2018 
  

3 12/03/2017 
ASD  FREE VOLLEY - 

Moliterno 

Assoc

iazion

e 

volon

tariat

o 

Partecipante 

Privato 

  

2017 - 

2020 
  

11 30/06/2017 
Associazione "LA CASA 

DI PADRE POLICARPO 

TROYLI"- ONLUS 

Assoc

iazion

e 

volon

tariat

o 

Partecipante 

Privato 

  

2017 - 

2020 
  

 

 

 

SCHEDA  PARTECIPANTE - 1 

PARTECIPANTE  TECNICO   SAVERIO VARALLO - sigest 

Data richiesta 
Attribuzione 

qualifica 
Periodo 

impegno 
Rinnovi / interruzione Periodo impegno 

29/03/2014 CDA n.32/2014 2014- 2017 CDA n.32/2010 2017-2021 

descrizione  Contibuti / Attività / Prestazioni del periodo di impegno 

 TENUTA CONTABILITA’ FISCALE, DICHIARAZIONE, e BILANCIO ANNUALE : tariffa  vigente dott. 
Commercialisti (scontato al minimo) € 1.800/anno. 

  

  

     

SCHEDA  PARTECIPANTE - 2 

PARTECIPANTE  TECNICO/PRIVATO  Avv. EMANUELE D'AMICO  

Data richiesta 
Attribuzione 

qualifica 
Periodo 

impegno 
Rinnovi / interruzione Periodo impegno 

18/06/2014 CDA n.32/2014 2014- 2017 
  

descrizione  Contibuti / Attività / Prestazioni del periodo di impegno 

  

  



 

 

     

SCHEDA  PARTECIPANTE - 3 

PARTECIPANTE  PRIVATO  Gruppo UNITALSI  Val d'Agri  di Moliterno Associazione 

volontariato 

Data richiesta 
Attribuzione 

qualifica 
Periodo 

impegno 
Rinnovi / interruzione Periodo impegno 

05/05/2015 CDA n.32/2014 2015- 2018 29/03/2015 2017-2020 

descrizione  Contibuti / Attività / Prestazioni del periodo di impegno 

  

  

     SCHEDA  PARTECIPANTE - 4 
PARTECIPANTE  PRIVATO  ASD  FREE VOLLEY - Moliterno                           

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Data richiesta 
Attribuzione 

qualifica 
Periodo 

impegno 
Rinnovi / interruzione Periodo impegno 

12/03/2017 CDA n.32/2014 2017- 2020     

descrizione  Contibuti / Attività / Prestazioni del periodo di impegno 

  

  

     SCHEDA  PARTECIPANTE - 5 
PARTECIPANTE  PRIVATO Associazione di volontariato                                             " 

LA CASA DI PADRE POLICARPO TROYLI "- ONLUS  

Data richiesta 
Attribuzione 

qualifica 
Periodo 

impegno 
Rinnovi / interruzione Periodo impegno 

30/06/2017 CDA n…../2017 2017- 2020     

descrizione  Contibuti / Attività / Prestazioni del periodo di impegno 

  

  

 

 

REGISTRO  degli AMICI  della FONDAZIONE 

Riconoscimento  
  AMICO                                 

(art. 11 dello Statuto) 
Attività / Prestazione Periodo  

CDA n.8/2007 rag. Rosa Rita Di Biase  segreteria / consulenza  2008_2010     

2007 dott.ssa Lapenta Magdalena 

 comunicazione e grafica        ( 

creazione Logo - sito web, 

manifesti, volantini, tessere ) 

2007-2016     

CDA n.32/2010 
Studio SIGEST                      

dr. Saverio Varallo 
segreteria  /consulenza  2010-2014     

  UNITRE 
esposizione e vendita manufatti e 

prodotti            pro-Fondazione 
2010     

  
Associazioni di Volontariato 

di Moliterno ………….. 

organizzazione ed allestimento 

"Festa del Nonno" 
2011     

 


