
 

 

 

FFFooonnndddaaazzziiiooonnneee   SSSeeerrreeennniiitttààà   –––   ooonnnllluuusss            
Sede: via Parco del Seggio - Palazzo Giliberti  

  C.F.  01 657 130 769 
 

Numero  51 del Registro 
DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee    Data    10 //0022//22001144 

ESTRATTO DEL VERBALE  

L’anno  duemilaquattordici il giorno 10 del mese di  febbraio  alle  ore 19,30  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 precedente 

2) Approvazione bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2013  

3) Relazione  sulle attività della Fondazione  anno 2013  

4) Riproposizione progetto servizio navetta per i centri oncologici di Potenza e Rionero 

5) Varie ed eventuali 

 Risultano presenti i  Signori: 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Presidente Giuseppe Lapenta    

2 Membro Giuseppe Tancredi         

3 Membro Giuseppe Spina   

4 Membro Lapenta Serafina   

5 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 Maria Scannone 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.50 relativo alla seduta del CDA del 02/12/2013 ai 

presenti. Il Consiglio all’unanimità lo approva. 

Si passa al 2° punto all’o.d.g.: Approvazione bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2013  

Il Presidente  sulla base dei documenti di bilancio predisposti dal rag. Saverio Varallo,  illustra la 

situazione patrimoniale  al 30/12/2013  e dà lettura della relazione sull’andamento della gestione sociale , 

che nel periodo di gestione  dal 01/01/2013 al 31/12/2013 chiude in attivo. 

Il Consiglio lo approva a maggioranza assoluta. 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.: Relazione  sulle attività della Fondazione  anno 2013  

Il Presidente dopo una breve premessa dà lettura della Relazione Annuale delle attività  svolte 

dalla Fondazione 2012. I consiglieri presenti condividono ed approvano tale documento che verrà 

comunicato al Comune per gli adempimenti previsti dallo statuto. 

 

 



 

Si passa al 4° punto all’o.d.g.: Riproposizione progetto servizio navetta per i centri oncologici di 

Potenza e Rionero 

Il Presidente premette che già nel precedente CDA dello scorso dicembre, i consiglieri  

analizzando i risultati dei progetti finanziati con i bandi precedenti, sottolinearono l’utilità, i 

consensi e le numerose richieste di cittadini  per la riproposizione del “Veicolo della Speranza” - 

servizio navetta per i centri oncologici di Potenza e Rionero, e ricorda, che tale servizio venne 

richiesto ed utilizzato dai pazienti  di Moliterno, Sarconi, Grumento Nova e Viggiano.  

Nonostante il Bando prevedesse l’attivazione di associazioni e volontari per una campagna di  

raccolta fondi al fine di dare continuità al servizio navetta, i risultati sono stati modesti            

(i viaggi sono stati incrementati del 20% circa). Da qui la necessità di trovare altre soluzioni 

per dare solidità economica e di durata ad un prossimo progetto. 

Proprio perché il servizio precedente è stato apprezzato anche negli altri comuni della Val 

d’Agri,  il Comune di Viggiano ha preso spunto dalla nostra esperienza, ed ha pensato alla 

costituzione di un partenariato sociale per l’attivazione di un progetto sperimentale denominato 

“Servizio navetta per i malati oncologici” che, contemplato in una bozza di protocollo d’intesa, 

viene illustrato dal presidente. 

Oltre al Comune di Viggiano  i partner coinvolti sono: 

- la nostra Fondazione e  la Fondazione ANT onlus quali soggetti promotori; 

- la cooperativa sociale AKIRIS, le Associazioni di Volontariato PAM e ADA e  un trasportatore 

  privato di Viggiano, quali soggetti attuatori del servizio;  

- altri privati ed imprese  quali potenziali donatori/finanziatori del progetto. 

La risorse umane finanziarie e dei mezzi messi a disposizione dai partner, sono tali da 

auspicare un efficace e duraturo servizio di trasporto che potrà essere replicato stabilmente. 

Il consigliere Spina sottolinea l’importanza che avrà l’ANT nella partecipazione a questo nuovo 

progetto vista la professionalità dei volontari ed il ruolo che svolgono quotidianamente 

nell’assistenza domiciliare ai malati oncologici. 

Il presidente riprende la parola  illustrando gli articoli della bozza del protocollo d’intesa 

riguardanti i ruoli dei partner, gli obiettivi, la durata, l’apertura a nuove adesioni, la 

costituzione di una segreteria organizzativa, ed invita i consiglieri a definire il contributo 

finanziario della fondazione al progetto – navetta, ed esprimersi circa il ruolo e gli impegni 

consequenziali previsti e/o da prevedere nel protocollo d’intesa. 

 

 Poiché la Fondazione Serenità – Onlus ed il Comune di Viggiano oltre a promuovere l’iniziativa 

rappresentano i soggetti finanziatori del progetto, il CdA dopo opportune valutazioni 

economiche decide all’unanimità di partecipare finanziariamente all’iniziativa  destinando la 

somma di € 8.000 per tutta la durata del progetto.   

Inoltre la Fondazione, in attuazione della propria mission, svolgerà il ruolo di “fund-raising” 

istituendo fondo nominativo ad espressa destinazione, ai sensi dell’art.8 dello Statuto, con c/c  

dedicato al progetto,  in cui confluiranno in entrata le risorse provenienti dal Comune di 



 

Viggiano, dalla stessa Fondazione e dagli altri donatori pubblici e privati. Lo stesso fondo 

garantirà, in uscita,  la copertura delle spese ammissibili sostenute dai partner e non coperte 

da eventuali altri finanziamenti.  

 La Fondazione curerà la rendicontazione del progetto al Comune di Viggiano,  ai fini della 

erogazione del contributo comunale.  

Pertanto, il CdA all’unanimità approva l’iniziativa illustrata nella bozza del protocollo d’intesa ed 

aderisce  agli impegni suddetti che saranno riportati nel  protocollo d’intesa definitivo. 

 

Si passa al 5° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce che gli sono pervenute due richieste informali di adesione al Collegio dei 

Partecipanti. La prima da parte del dr. Saverio Varallo, già Amico della Fondazione, la seconda 

via e-mail da parte dell’Avv. Emanuele D’Amico. Le richieste verranno formalizzate in appositi 

moduli e trasmesse alla Fondazione nei prossimi giorni ed acquisite nel prossimo CDA.       

Tutti i consiglieri esprimono apprezzamento  e gratitudine per questo gesto di sostegno e 

fiducia per la Fondazione. 

 

Non essendovi altro  da discutere  alle ore 22,00 la riunione viene tolta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

             IL SEGRETRARIO:                                              IL PRESIDENTE: 
             Maria Scannone                                                Giuseppe  Lapenta                                                  
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SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2013 
Periodo di gestione dall’ 01/01/2013 al 31/12/2013 

 

 

 

a) Situazione Patrimoniale al 31/12/2013 

b) Situazione Economica    al 31/12/2013 

c) Relazione sull’andamento della gestione sociale al 31/12/2013 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                    

Il Presidente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Allegato C 
 

  

Relazione sull’andamento della gestione sociale al 31/12/2013 
 

 

FONDAZIONE “SERENITA’” ONLUS 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO 

DELLA GESTIONE SOCIALE AL 31/12/2013 

 

La presente Relazione è parte integrante della Situazione Contabile Contabile  relativa al periodo di 

gestione  in corso al 31.12.2013.  

Tale Situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un attivo realizzato pari ad    

€ 528.600,71  e un passivo sostenuto pari ad € 508.894,37  relativamente all’esercizio  in corso  al 

31.12.2013, con un avanzo di gestione del  periodo a tale data pari ad  €  19.706,71. 

La   Fondazione    “Serenità”    Onlus,  nel    periodo   di   gestione  in  esame, oltre a  svolgere le 

ordinarie  funzioni amministrative,  ha ultimato i pagamenti  e verificato le spese inerenti i progetti  

finanziati  con il Bando di Assistenza Sociale 2010,  ha sostenuto il costo di consulenze legali  

compensate dal rimborso del Comune di Moliterno soccombente nella vertenza legale, e nel periodo delle 

festività di fine anno sono stati sostenuti dei costi per due iniziative di solidarietà sociale.                                                

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

periodo di gestione in corso al 31/12/2013. 

 

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile: 

Voci di Attivo: 

Titoli di debito- Pronti Contro Termine € 370.057,06 - La voce corrisponde alle somme investite 

nell’acquisto di strumenti finanziari quali Pronti contro termine della Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna acquistati nell’esercizio in esame dalla Banca Popolare del Mezzogiorno per nostro conto e di 

cui la stessa risulta depositaria. 

Titoli di debito-  € 39.000,00 - la voce corrisponde alle somme conferite alla Banca Popolare del 

Mezzogiorno  ed immesse nella Gestione del Portafoglio denominato GPM Orizzonte Reddito Plus. 

Immobilizzazioni  Materiali  € 315,00 -Trattasi di acquisto di  mobili per ufficio / sala riunioni. +  

Cassa € 85,85 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 30/09/2013 

Banca € 62.019,22 - Tale voce riporta l’importo pari al saldo attivo di c/c  intrattenuto dalla Fondazione 

“Serenità” Onlus presso la Banca Popolare del Mezzogiorno  di Moliterno (PZ), alla data del 31/12/2013 

Posta c/c  € 1.958,28 - Tale voce riporta l’importo pari al saldo attivo di c/c  intrattenuto dalla 

Fondazione “Serenità” Onlus presso le Poste Italiane Agenzia di Moliterno (PZ). 

Altre attività € 4.091,70  – La voce corrisponde al credito vantato nei confronti dell’Erario per le ritenute 

subite su interessi attivi.   

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 2013  per i progetti finanziati. 



 

Avanzo di gestione anni precedenti € 2.976,43 – costituiti da avanzo di gestione anno precedente. 

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica: 

Voci di Costi: 

Spese per prestazioni di lavoro non dipendente € 2.377,94 - la voce corrisponde alle spese sostenute per 

Consulenze legali –quale acconto per competenze azioni legali a tutela e difesa della Fondazione innanzi al 

giudice amministrativo. 

Spese amministrative e generali € 821,92 – Tale voce riporta le spese sostenute per attività a sostegno delle 

persone sole alle quali nel periodo natalizio sono stati offerti dei pacchi dono con generi alimentari per       

€ 409,72  ed alle persone  portatrici di handicap è stata offerta una serata conviviale in pizzeria per              

€ 124,00;  le spese postali per  € 31.50 e le spese l’acquisto di valori bollati per € 256,70. 

Oneri tributari €  210,94  – Tale voce corrisponde all’imposta sostitutiva su gli interessi dei titoli. 

Altri costi d’esercizio  € 320,00 – Tale voce comprende  spese di cancelleria per € 10,00 e costi d’esercizio 

per  erogazioni  liberali per  € 310,00  

Interessi passivi e altri oneri finanziari per un totale pari a € 64,04– Tale voce riporta la somma delle 

poste di bilancio corrispondenti alle spese e commissioni bancarie addebitate sul c/c di corrispondenza 

intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Moliterno 

(PZ)  per  € 12,04 e  per spese e commissioni postali addebitate sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla 

Fondazione “Serenità” presso le Poste Italiane  Spa  Agenzia di  Moliterno (PZ)  per  €  52,00. 

 

Voci di Ricavi: 

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

Proventi da diversi  € 5.706,17 – Tale voce corrisponde all’accredito dei contributi del 5 x mille per l’anno 

2011-2010 per  € 673,94 e sopravvenienze attive straordinarie di gestione per  € 5.032,23 dovute alle 

liquidazioni  da parte del Comune di Moliterno, delle spese legali  riferite all’ordinanza n. 204/2012 di € 

1.258,40 ed alla sentenza n.129/2013 di € 3.773,83 del TAR di Basilicata.  

Proventi finanziari vari  € 17.795,00 - Tale voce si riferisce ad interessi maturati ed  incassati da strumenti 

finanziari non immobilizzati ed in dettaglio quanto ad € 17.621,62  da interessi da titoli di investimento, e 

quanto ad € 173,38 da interessi derivanti  dall’attivo di  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. 

     In questo periodo la Fondazione non ha potuto impegnare le proprie risorse non sapendo l’esito dei 

ricorsi sostenuti. Da oggi con le risorse raccolte si può prevedere che l’avanzo di gestione provvisorio al 

31/12/2013 pari ad € 19.706,34 potrà essere  destinato come previsto dallo statuto all’art.7 e come già 

avvenuto per gli altri esercizi  ad  incremento del Fondo di Gestione ed impiegato nei prossimi mesi, per  la 

realizzazione delle attività istituzionali, per nuovi bandi e/o partecipazione e sostegno a progetti di servizio 

e solidarietà sociale con le associazioni di volontariato e  altri enti pubblici.  

Moliterno, 08/02/2013         

                                                                                IL PRESIDENTE 

                                                                                       Lapenta Giuseppe 

 



 

Relazione al Consiglio Comunale sulle attività  
della Fondazione anno 2013 
(art. 19 dello statuto della Fondazione Serenità Onlus) 

 
Indice: 
A. Premessa 

B. Analisi Iniziative ed attività svolte  

C. I prossimi impegni 

 

A.  Premessa 
    

Con la conclusione  nel 2012 dei progetti di solidarietà sociale e di indagine sulla popolazione 

anziana di Moliterno, la Fondazione avrebbe dovuto riproporre in via prioritaria un nuovo bando 

per finanziare iniziative a favore delle fasce deboli e disagiate della nostra comunità.  La 

vicenda /vertenza giudiziaria intrapresa in precedenza c  il Comune  per l’abbandono della 

realizzazione del Centro Servizi Anziani nell’ex ITCG già oggetto di progetto e finanziamento, ci 

ha impegnato in continue discussioni , confronti ed inevitabili azioni legali che solo con le 

sentenze  pronunciate dal Tar di Basilicata a favore di questa Fondazione hanno permesso una 

svolta per un confronto costruttivo con l’Amministrazione Comunale che ha portato ad  una 

soluzione extra giudiziale definitiva nel breve con la riammissione del primo stralcio del 

progetto già disponibile, darà risposte concrete ai nostri anziani.  Comunque negli ultimi mesi 

dell’anno  non sono mancate  azioni di  vicinanza e sostegno a persone sole e diversamente 

abili, e lavori di preparazione per nuove iniziative di assistenza sociale che hanno visto 

impiegati tutti i consiglieri in carica. 

 

B.  Analisi, iniziative CdA ed attività svolte  

 

  Al fine di dare una sede stabile alla Fondazione che possa anche essere punto di riferimento 

per le associazioni di volontariato e per lo svolgimento delle attività proprie istituzionali, il CdA 

n.46 nella seduta  del 18 marzo, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 

precedente, dà il via  ad un Avviso Pubblico-Manifestazione d’interesse, per la ricerca di un 

adeguato immobile  in zona centrale di Moliterno. 

  Hanno manifestato interesse undici ditte  ma pur individuando idoneo immobile 

corrispondente alle nostre esigenze ,  la risoluzione della vertenza giudiziale col Comune  ha  

portato a soprassedere all’affitto o all’acquisto dell’immobile. 

  Nei successivi  consigli di amministrazione, si sono discusse ed affrontate le questioni riferite 

al tentativo di rescissione del Comune dalla Fondazione mediante annullamento della 

Fondazione (vedi parere pro-veritate di giurista), delle “conseguenti”  dimissioni dei   
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consiglieri Solimando e Dipierri nominati dal Sindaco (v. CdA n.47_del 3 giugno), della richiesta 

di chiarimenti al notaio esecutore dell’atto costitutivo, delle sentenze n.129 e n.370 del TAR di 

Basilicata che hanno riconosciuto le ragioni della Fondazione, e della opportunità  di costituirsi 

contro il ricorso al CdS nel frattempo inoltrato dal Comune di Moliterno. 

  Il CdA ha inoltre ritenuto opportuno stilare ed approvare la modifica del  Regolamento del 

Collegio dei Partecipanti soprattutto nella parte che regola il contributo economico da donare 

per ottenere la qualifica di partecipanti. L’abbassamento della quota di partecipazione ha già 

destato interesse da parte di persone di cui con il nuovo anno amministrativo ci si auspica 

l’adesione.  

  Nel mese di agosto viene attribuita alla Fondazione la quota del 5 per mille per l’anno 

2011/2010 per un importo (circa € 700),dimezzato rispetto all’anno precedente e quattro volte 

inferiore a quello attribuito per il 2008/2007. Il calo progressivo di tali donazioni denota la 

delusione  dovuta al ritardo nella realizzazione  del Centro Servizi Anziani ed alla poca visibilità 

della Fondazione, nonostante i ripetuti  finanziamenti  alle associazioni di volontariato esecutori 

di numerose iniziative  di assistenza sociale indirizzate prevalentemente, a favore dei nostri  

anziani. 

  Tuttavia l’attivo di gestione riscontrato col bilancio provvisorio al 30 settembre u.s.    (CdA n. 

49 del 28 ott.) consente di considerare anche per quest’anno di attivare ulteriori iniziative che, 

anche se di modesta entità, diano un segnale di attenzione  alle fasce più deboli della nostra 

comunità.  

  Con comunicazione del 2 ottobre, il Sindaco invia una bozza di accordo transattivo  tesa a 

superare in via extra giudiziale la controversia tra la fondazione ed il comune di Moliterno. 

  Con successivo CdA n.48 del 7 ott., convocato d’urgenza, tutti i consiglieri, condividendo 

l’impegno al dialogo  ed alla collaborazione nell’interesse della nostra comunità, unitamente al 

responsabile dei LL.PP. del Comune,  avviano discussioni e proposte che verranno 

successivamente riportate in ulteriori bozze di accordo.  

  Il CdA n.50 del 2 dicembre definisce lo schema di accordo e predispone una comunicazione di 

recesso dal sub comodato di parte dell’ex ITCG che verranno comunicate al Comune di 

Moliterno. Il giorno sei dicembre previa DGC n.94 l’accordo definitivo viene approvato e 

sottoscritto dai rappresentanti del Comune di Moliterno  della Fondazione.   

  Infine in occasione delle festività Natalizie, vengono effettuate due iniziative di carattere 

sociale.  La prima a favore delle persone sole ed ammalate  oggetto di visita di compagnia da 

parte di alcuni consiglieri e destinatarie di pacchi dono alimentari. 

 La seconda iniziativa è consistita nell’ ospitare in pizzeria le persone diversamente abili di 

Moliterno che frequentano il Centro Smile. 

Negli ultimi mesi dell’anno, considerando le richieste dei cittadini ed i risultati dell’indagine sui 

bisogni sociali della popolazione anziana di Moliterno, la Fondazione ha analizzato le attività già 

svolte e finanziate, ed ha discusso sulle possibili nuove iniziative e/o riproposizioni di un nuovo  

Bando. Ma i consensi ottenuti dal servizio navetta “Il veicolo della speranza” del 2008 e 2009, 



 

anche nei vicini comuni della val d’agri ci hanno portato a pensare ad una sua rimodulazione, 

con più partner ed associazioni, in modo da proporre un progetto al servizio dei comuni della 

Val d’Agri e che abbia più possibilità di continuità.  

 

C. I prossimi impegni  

 

La Fondazione svolgerà un ruolo di coordinamento per le attività di assistenza sia morale che 

fisica alle persone anziane e/o non autosufficienti,  prive di assistenza o sole, che verranno 

proposte in sinergia con le organizzazioni no-profit con progetti specifici. 

Da un iniziale studio di fattibilità per riproporre il progetto navetta per i centri oncologici di 

Potenza e Rionero  si è convenuto che tale servizio, per essere efficiente e duraturo,  necessita 

di essere costituito all’interno di un partenariato sociale con le organizzazioni di volontariato 

operanti nei comuni interessati  nel campo dell’assistenza sociale ed attivando opportune azioni 

di coordinamento sia per il trasporto che per  il disbrigo delle pratiche di prenotazione, ricette e 

pagamento dei ticket. 

La Fondazione si sta già attivando per la stesura di una bozza del protocollo d’intesa da 

definire con gli altri  partner del progetto. 

Grazie all’accordo raggiunto con l’Amm.ne comunale, la Fondazione potrà  disporre del Corpo E 

dell’ex ITCG per le attività statutarie anche indotte dal costruendo Centro Anziani. Le 

condizioni attuali dell’immobile porteranno la Fondazione ad intervenire nei primi mesi del 

2014 per riparare e rendere funzionale la parte (un piano) dell’immobile che inizialmente potrà 

essere utilizzato come sede della Fondazione al servizio dei cittadini e della “Rete delle 

associazioni per i bisogni dell’anziano”. 

 

                                                      Il Presidente 

FONDAZIONE SERENITA’ ONLUS 
  Giuseppe Lapenta 

    Moliterno lì 10/02/2014                                                                    
 

 

 


