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EESSTTRRAATTTTOO  DDEELL  VVEERRBBAALLEE    

L’anno  duemilanove   il giorno 31 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) Approvazione bilancio di previsione 2010 (eserc. provvis. 2009) 

2) Proseguimento progetti in scadenza 

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti i  Signori: 

 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Presidente Onorario Matteo De Sio   

2 
Presidente 

Giuseppe Lapenta    

3 Vicepresidente Angela Latorraca 
  

4 Membro Giuseppe Spina   

5 
Membro 

Armando Fontana  
  

6 
Membro 

Domenico Cavaliere   

7 
Membro 

Giuseppe Galante   

        

     

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

Fondazione,  chiama il Consigliere Giuseppe Galante a fungere da segretario. 

Sul primo punto all’ o.d.g.,  il Presidente premette che a causa della situazione di salute della’Amica della 

Fondazione Rosa Rita Dibiase , che seguiva gli aspetti amministrativi contabili della fondazione, è stato 

necessario far riferimento allo studio SIGEST con cui Lei collaborava. Il titolare dello studio, Saverio 

Varallo ha offerto gratuitamente la sua collaborazione predisponendo gli atti che vengono sottoposti alla 

valutazione del Consiglio. 

Il Presidente prosegue quindi illustrando la situazione patrimoniale  ad oggi,  in modo da definire il punto 

di partenza per la programmazione del 2010. 



 

 

A seguito della esposizione  del Presidente   il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità  approva: 

a. la situazione patrimoniale al 31/10/2009 ( allegato A); 

b. la situazione economica al 31/10/2009   ( allegato B); 

c. la relazione sull’andamento della gestione sociale al 31/10/2009 – Bilancio di previsione 2010      

(allegato C) ; 

Il Presidente passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno  riguardante una ulteriore proroga del 

progetto sorridi nonno come da sollecitazione dell’associazione e come bisogno espresso dall’utenza. 

Il Presidente da atto della non attuazione dei progetti “Un uragano tra i banchi”  e “Laboriamo 

Serenamente” e pertanto della disponibilità delle risorse per il proseguimento del progetto “Sorridi nonno”  

fino al 31/12/2009. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

Alle ore    21,30   null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione  viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

             IL SEGRETRARIO:                                              IL PRESIDENTE: 

              Giuseppe Galante                                             Giuseppe  Lapenta    

 

 

 

 


