Verbale n. 274 del 25 maggio 2015
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore 18.00, in Avigliano, nella
sede della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, sita in Corso Gianturco n. 95, a
seguito dell’invito diramato a tutti i componenti dal Presidente con comunicazione del 19/05/2015
prot. 262/2015, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. ammissione soci;
2. resoconto Assemblea AISMS;
3. proposta criteri premiazione scolastica e incentivi allo studio;
4. tempistica e regolamentazione erogazione sussidi;
5. liquidazione fatture (IANUS-ERREINFORMATICA-SAMELA MARIANO);
6. sistema di informazione personalizzata per i soci;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
•

Genovese Andrea

Presidente

•

Rosa Canio

Vice Presidente

•

Rosa Felicia

Vice Presidente

•

Genovese Maria Carmela

Consigliere

•

Manfredi Pietro

Consigliere

•

Masi Donato

Consigliere

•

Samela Mariano Domenico Consigliere

•

Zaccagnino Lino

Consigliere

E’ assente il Collegio Sindacale.
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Consigliera Carmela
Genovese.
Il Presidente alle ore 18,10 verificato che è presente il numero legale dei componenti il Consiglio
Direttivo, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’ordine del giorno.
1. Ammissione soci
Il C.D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto ad un esame di ogni
singolo caso, ammette, in qualità di Soci ordinari i signori:…omissis
Il Presidente fa un breve resoconto della sua partecipazione all’assemblea dell’AISMS tenutasi ad
Ancona il 23 u.s., comunicando che la stessa lo ha eletto componente del Consiglio Direttivo,
affidandogli l’incarico di promuovere un coordinamento regionale delle SOMS Lucane. Durante
l’ampia e qualificato dibattito, al quale il Presidente ha portato l’apprezzato contributo del nostro
Sodalizio, è stato ribadito che durante il biennio 2015-2017 sono state attivate le ispezioni alle

SOMS, come previsto dalla normativa vigente. In attesa che la legge di riforma del terzo settore
approvata dalla Camera che prevede: (ART. 6 - Impresa sociale: Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto
di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) qualificazione
dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la
realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità
sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modalità di
gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i
soggetti interessati alle sue attività; b - ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori
previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il
lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da
parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività
commerciali diverse da quelle di utilità sociale); si applica la modificata Legge 3818 del 1886 che prevede:
(Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non
hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di
sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle
seguenti attività: a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità
al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie
sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza
familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di
assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di
fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attività previste dalle lettere a) e b)
possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Art. 2 Le società possono inoltre promuovere attività
di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori
mutualistici. Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge,
né possono svolgere attività di impresa).

Riguardo al punto 3 dell’o.d.g, si stabilisce di pubblicare il bando 2015 degli incentivo allo studio
(finanziati dal fondo della Ditta Selettra) e che, anche durante la prossima assemblea ordinaria,
sarà ricordato ai Soci che proseguire con iniziative se pur storiche per il sodalizio, costituisce
attività borderline, in quanto non previste dalla nuova legge, cosi come non è previsto il
mantenimento della biblioteca sociale. A seguito dei controlli ministeriali previsti per i prossimi
mesi, si corre il rischio di subire sanzioni amministrative.
Previa verifica della possibilità di ripristinare la premiazione scolastica, il C.D. stabilisce di fissare
la data della premiazione a febbraio 2016 come da Statuto con scadenza bando al 31.12.2015; che
non ne avranno diritto coloro che avranno usufruito degli incentivo allo studio; che i criteri
meritocratici, ai quali bisogna associare quelli reddituali, come previsto dall’art. 9 del nostro Statuto
saranno i seguenti:
- Scuole Elementari: si stabilisce di erogare solo l’incentivo allo studio e donare a colori i quali si
siano licenziati con 9 e 10 una pen drive. Tutti d’accordo eccetto il vicepresidente Rosa;
- Scuole Medie: Premio di 100 euro per chi ha ottenuto una votazione di 10;
- Diploma di Scuola Media Secondaria: Premio 150 euro per chi ha ottenuto una votazione da 95 a
100;
- Laurea triennale: Premio di 200 euro per chi ha ottenuto una votazione da 105 a 110;
- Laurea Specialistica e Magistrale: Premio di 250 euro per voti da 105 a 110 relativamente alle
lauree conseguite nell’anno 2014-2015 o comunque conseguite entro dicembre 2015;
Riguardo il punto 4 all’o.d.g.: Regolamentazione e tempistica erogazione sussidio sanitario come
illustrato nell’assemblea dei Soci del 26 aprile u.s., il C.D. stabilisce che avranno accesso al
contributo coloro i quali presentano un ISEE inferiore o uguale a 10.000 euro, ritiene opportuno
inserire nel manifesto di pubblicazione bando inserimento la dicitura”La Societa si riserva di
effettuare accertamenti”. Si stabilisce l’inizio dell’erogazione del contributo a partire dal mese di
giugno 2015.
Il Consiglio Direttivo da facoltà al Presidente di liquidare la fattura della ditta Samela in quanto già
deliberata la spesa relativa al lavoro eseguito. Per la Erre Informatica, a seguito di consulto del

legale, la convenzione con suddetta Ditta è da ritenersi di 4000 euro+ IVA. Si delegano la
vicepresidente Felicetta Rosa, la segretaria ed il consulente di Erre Informatica a recarsi, se
necessario, a Francavilla Fontana per visionare e valutare, presso l’azienda fornitrice, la congruità
del Software utilizzato da alcune SOMS pugliesi.
A seguito di richiesta di pagamento della ditta IANUS di 7.500 euro per lavori già eseguiti, ed
avendo presa visione della relazione della prof. Massabò quale referente della biblioteca,
presentata in data 21.05.2015, si dà mandato ad effettuarlo. La ditta IANUS, avendo subito ritardi
con la connessione al sistema SEBINA ad essa non imputabili, chiede 60 giorni di proroga per la
conclusione dei lavori. Il C.D., dopo attenta disamina del contratto in corso, ritiene idoneo
concedere 30 giorni di proroga, trascorsi i quali, l’eventuale penale sarà compensata mediante
l’organizzazione dei corsi per i giovani del Servizio Civile ed altre prestazioni inerenti la biblioteca.
Al fine di garantire il diritto all’informazione e consentire una diffusione capillare tra tutti i Soci
delle attività mutualistiche e degli eventi del nostro Sodalizio mediante l’invio di SMS multipli, si
vagliano alcune offerte tra le quali la più conveniente risulta essere quella di 10.000 sms privi di
scadenze temporali al prezzo di € 610 + IVA, la cui installazione sarà curata dalla Erre Informatica.
Tale prestazione è da ritenersi già compresa nella somma dei 4000 euro di cui sopra.
Punto 6. Del capitale svincolato, ammontante a circa 200.000 euro, valutate le offerte pervenute
(Banca Popolare di Bari offre int. dell’1.70% , Poste Italiane offrono. int. dell’1%), a maggioranza
si decide di effettuare deposito di 100.000 euro presso la Banca Monte Pruno la quale garantisce
interessi del 2.50% con cedole annuali. Per il restante capitale, si rimanda la decisione alla fine
dell’anno in attesa di offerte migliori da parte di istituti bancari cittadini.
Si stabilisce di apportare modifica alla disposizione relativa all’utilizzo dei marmi delle lapidi nella
nostra Cappella cimiteriale, disponendo che saranno autorizzati solo quelli già in dotazione ai
loculi, forniti dal Sodalizio. Il presidente informa il C.D. dell’avvenuta sottoscrizione della
convenzione per i loculi con il Comune di Avigliano ( 150 loculi da utilizzare fino alla fine del
2016 per 6.000 € di rimborso spese di manutenzione).
Si stabilisce di effettuare ricognizione di tutto il materiale obsoleto presente nella sede e
provvedere alla successiva dismissione.
Si autorizza l’acquisto di porta antipanico da installare presso la Presidenza, allo scopo di
completare il prosieguo della vie di fuga antincendio, spesa per la quale la falegnameria Martinelli,
iscritta nell’albo dei Soci fornitori, ha già presentato una offerta di 350 euro + 30 euro per vetro
antisfondamento.
In merito alla richiesta del Prof. Vito Claps si stabilisce di accoglierla facendo visionare i dischetti
CD già pronti ritrovati dalla IANUS, esigendo, che alla fine dello studio venga citata quale fonte la
SOMS.
Essendo pervenuta da parte del socio Masi Vito proposta di convenzione per i Soci, relativa ad un
percorso salute con sedute di naturopatia, essendo l’iniziativa attinente alle finalità statutarie e non
comportando nessun costo al Sodalizio, il C.D. approva all’unanimità.
In merito alla richiesta di contributo da parte dell’Associazione San Vito Martire a sostegno del
gruppo sbandieratori, si ritiene opportuno che se ne dia seguito, previa presentazione della domanda
controfirmata da componenti dell’Associazione che siano Soci del nostro sodalizio. Si decide di
erogare un contributo di € 200.
Al fine di consentire il completamento della raccolta fondi per l’acquisto di due moduli per i
terremotati del Nepal ad opera del Gruppo Lucano di protezione civile regionale, si decide di
offrire un contributo di 70 euro.

Il Presidente alle ore 21.30, verificato che non vi è altro da discutere, scioglie la seduta.
Il presente verbale, viene confermato, letto e sottoscritto dagli intervenuti.

