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Numero  18 del Registro 
DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee    Data       0011//0077//22000088 

EESSTTRRAATTTTOO  DDEELL  VVEERRBBAALLEE    

L’anno   duemilaotto    il giorno  01 del mese di  Luglio    alle  ore 21,30,  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) Monitoraggio attività :“Bando Assistenza Sociale 2007”; 

2) Presentazione ed analisi Progetto Integrato Terza Età P.O. L.R. n.40/1995; 

3) Creazione Anagrafe Anziani; 

4) Acquisto Gadget; 

5) Varie ed eventuali. 

 Risultano presenti i  Signori: 

 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Presidente Onorario 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   

 

Intervengono i  Signori: 

 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Amica della Fondazione  Rosa Rita Dibiase   

     

Il Presidente, Giuseppe Lapenta,  verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della 

Fondazione,  chiama la Sig. Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria. 

Sul primo punto all’o.d.g. il Presidente prende la parola richiamando all’attenzione degli intervenuti 

quanto convenuto nella seduta del Consiglio in data 04/04 u.s. in merito ai tempi ed alle modalità 

convenute d’intesa con le associazioni in riferimento ai Bandi di Assistenza Sociale anno 2007. 

Nel prendere atto che a tutt’oggi da un monitoraggio dell’attività svolta dalle associazioni coinvolte nel 

progetto non risultano agli atti documentazioni che attestano l’avvio e/o lo stato di fatto dei progetti 

presentati si conviene all’unanimità di riconvocare a breve le associazioni al fine di conoscere lo stato 

attuale dei progetti in itinere. 
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Sul secondo punto all’o.d.g. il Presidente cede la parola al Consigliere Giuseppe Galante il quale illustra 

agli intervenuti il Progetto Integrato Terza Età – Riqualificazione Area Parco del Seggio di cui al 

Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro,Sauro, Camatra.”L.R.n.40/1995 e succ. mod. e integrazioni  

e conviene con i presenti di indire un apposito Avviso Pubblico per conferire a liberi professionisti, singoli 

o associati, società di professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, 

l’incarico per il completo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativi al  Progetto di 

massima precedentemente illustrato, in modo da ottenere presumibilmente la migliore soluzione 

progettuale e possibilmente una offerta economicamente vantaggiosa. 

Il Comune di Moliterno, che rappresenta la parte pubblica della Fondazione , tramite il Servizio Tecnico 

potrà redigere e pubblicare l’Avviso Pubblico. Si conviene che dalla data di pubblicazione , gli interessati 

avranno un mese di tempo per presentare la documentazione richiesta, in modo da passare celermente 

alla fase che prevede l’invito alla procedura negoziata e successivamente all’affidamento dell’incarico.  

   

Sul terzo punto all’o.d.g. il Presidente sottopone all’Esame degli intervenuti l’opportunità di creare una 

“sorta di anagrafe” attraverso un censimento della popolazione anziana completa di una valutazione dei 

bisogni socio – assistenziali degli stessi. A tal fine, si invitano gli intervenuti a voler sottoporre in un 

prossimo consiglio eventuali figure professionali (Sociologi, ecc.) atti a svolgere tale incarico professionale 

e capaci di effettuare nel migliore dei modi tale analisi ed individuazione. 

Sul quarto punto all’o.d.g. il Presidente invita gli intervenuti a convenire con lo stesso che una volta creati 

dei contatti con le persone anziane, per stilare il censimento della popolazione, si dovrebbero distribuire 

dei gadget questo sia al fine di pubblicizzare l’attività della fondazione e sia al fine di creare un miglior 

contatto con gli anziani moliternesi quindi futuri fruitori dei servizi offerti dalla fondazione stessa; 

pertanto il Presidente invita gli intervenuti a sottoporre in un prossimo consiglio idee relative ad oggetti e 

prezzi di eventuali gadget da consegnare. 

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

Non vi sono richieste di intervento . 

Alle ore 22,10  null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione  viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE:  Lapenta Giuseppe          

                         

                                                                                           IL SEGRETRARIO: Dibiase Rosa Rita 

 


