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EESSTTRRAATTTTOO  DDEELL  VVEERRBBAALLEE    

L’anno  duemilasette    il giorno  undici del mese di  Ottobre    alle  ore 20,00 ,  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) Bilancio di previsione 2008; 

2) Varie ed eventuali. 

 Risultano presenti i  Signori componenti del Consiglio di Amministrazione: 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Presidente  Matteo De Sio   
2 Vicepresidente  Angela Latorraca   

3 Membro Giuseppe Spina         

4 Membro Fontana Armando   

5 Membro Domenico Cavaliere   

6 Membro Giuseppe Lapenta    

7 Membro Giuseppe Galante   

 
Interviene alla Seduta anche la Sig. na : Rosa Rita Dibiase in qualità di Amica della Fondazione 

Il Vice Presidente , riferisce dell’impossibilità di partecipare del Presidente per questioni di salute; poi   

verificata la validità dell’Assemblea ,  ai sensi dell’art.16 dello Statuto della Fondazione,  chiama il 

Consigliere Lapenta a fungere da segretario. 

Sul primo punto all’ o.d.g. il Vice Presidente invita il Consigliere Fontana Armando , tesoriere,  che ha 

seguito gli investimenti del capitale sociale,   ad illustrare la situazione patrimoniale  ad oggi,  in modo da 

definire il bilancio previsionale per l’esercizio 2008. 

Nei dettagli , la relazione sull’andamento della gestione sociale alla data odierna , viene illustrata dalla 

rag. Dibiase Rosita che illustra altresì anche le linee del Bilancio di previsione per l’esercizio 2008.  

Finita l’illustrazione del Bilancio di previsione, il Vice Presidente ne propone l’approvazione. 

Il Consiglio all’unanimità approva il Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 che viene allegato al 

presente atto per farne parte integrale e sostanziale. 

Si passa quindi a discutere  sul secondo punto all’ordine del giorno  - varie ed eventuali. 

Non vi sono richieste di intervento . 

Alle ore 22,00  null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione  viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

         Il VICE PRESIDENTE:  Angela Latorraca 

                    IL SEGRETRARIO: Giuseppe Lapenta 

 


