VERBALE N. 264 DEL 23 luglio 2014
L'anno duemilaquattordici, addì 23 del mese di luglio, alle ore 18:00, in Avigliano, nella sede della
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO", sita in corso
Gianturco 95, a seguito dell'invito del Presidente il 19/07/2014 prot. 309, si è riunito il Consiglio
Direttivo in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2) affidamento incarico progetto di catalogazione della Biblioteca con la partecipazione del GAL;
3) gestione Cappella Cimitero;
4) richiesta indennizzo per rinuncia ai diritti su n. 2 loculi, ultraventennali“, non utilizzati, prima della
scadenza (art. 22bis del regolamento);
5) varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
Genovese Andrea - Presidente;
Rosa Canio - Vice Presidente;
Genovese Maria Carmela - consigliere;
Masi Donato - consigliere;
Zaccagnino Lino - consigliere.
E' presente anche la dipendente Ferrara Maria Caterina, appositamente invitata per la stesura del
presente verbale in qualità di segretario.
Non è presente alcun componente il Collegio Sindacale.
Il Presidente alle ore 18:10, verificato che è presente il numero legale dei componenti del Consiglio
Direttivo dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'Ordine del Giorno.
1) Lettu ra ed app rovazione verbale di seduta p recedente.
Il Presidente Andrea Genovese legge il verbale della precedente riunione che viene approvato alla
unanimità degli intervenuti senza alcuna osservazione;
2)

Af fidamento

incarico

p rogetto

di

catalog azione

della

Biblioteca

con

la

partecipazione del GAL.
Per motivi di opportunità e di tempistica il C.D. decide di dare incarico alla Società IANUS srl di
Potenza,

già

coinvolta nella fase di impianto del PROGETTO, nonchè già collaboratore del

Sodalizio per la disinfestazione di libri, accettando in linea di massima l’offerta tecnico-economica da
essa inoltrata in data 19/07/2014 (protocollata oggi 23/07/2014) con l’intento di migliorarla con
ulteriore trattativa
civile.

(€ 28.665,00 + IVA) e di coinvolgerla nella formazione dei volontari del servizio

I motivi di opportunità e di tempistica riguardano essenzialmente la fase organizzativa iniziale poichè
affidando alla IANUS srl l’incarico, si evita l‘espletamento del bando, la nomina di una commissione
idonea (con costi da definire), tempi burocratici di pubblicazione del bando, ricezione delle offerte,
valutazione ed affidamento dell’incarico e tenuto conto dei tempi

“ristretti“

necessari per la

realizzazione del Progetto e del fatto che la IANUS srl ha già lavorato, in passato, per la Biblioteca del
nostro Sodalizio, considerata la serietà e la competenza nel settore, il C.D. ha ritenuto opportuno
affidarsi ad essa ritenendo congrua l’offerta economica e opportuna per il fatto che trattandosi di una
Società già organizzata con la disponibilità di più persone professionalizzate, i tempi di realizzazione
saranno sicuramente più brevi.
L’offerta della IANUS prevede anche l’accollo, per il primo anno, delle spese di connessione al Polo
SBN valutati per circa € 1.300,00, costo che verrebbe risparmiato da parte della SOMS.
3) Gestione Cappella Cimitero.
Il Presidente porta a conoscenza del C.D. che il 13/06/2014 si è verificato un piccolo incendio presso
la nostra Cappella cimiteriale dovuto a un corto circuito per fili scoperti di enegia elettrica a bassa
tensione tra due colonne di loculi nella Corsia Santa Maria del Carmine; da un sopralluogo della
Commissione Lavori (Rosa Canio e Samela Mariano Domenico) unitamente alla responsabile amm.va
FERRARA sono risultate compromesse circa 5/6 lapidi e non potendone determinare il danno, in
termini economici, il C.D. ha deciso di chiedere a n. 3 ditte di Avigliano (Rinaldi Angelo, ROSA
Salvatore e Manfredi Francesco) un preventivo previo sopralluogo e valutazione del problema; si dà
incarico alla segreteria di contattare le tre ditte invitandole a presentare l’offerta entro il 10 agosto
2014.
Il C.D. decide inoltre di sollecitare la SELETTRA SRL per la realizzazione dei lavori per la messa in
sicurezza dell’impianto elettrico della nostra Cappella, anche per evitare incidenti come quello sopra
riportato, verificandone quelli già previsti nel Capitolato d’appalto, ormai di competenza solo della
SELETTRA, per valutare successivamenti gli eventuali lavori non previsti e da realizzare ulteriormente.
Si discute poi di rendere obbligatorio l’uso di lapidi “tutte uguali“ nella Cappella cimiteriale del
Sodalizio e non solo per la zona nuova (San Pio), rinviando la disciplina della materia alla stesura dei
nuovi regolamenti che saranno modificati nei prossimi mesi e sottoposti ad approvazione
dell’Assemblea dei Soci..
Il Presidente pone al C.D. il problema dei ponti elevatori di proprietà del Sodalizio utilizzati per le
sepolture nella nostra Cappella cimiteriale per i quali si sostengono costi per la manutenzione e per la
verifica per la sicurezza sul lavoro; trattandosi di attività non di competenza del Sodalizio, il Presidente
propone di disfarsene donandoli al Comune o alla Selettra srl, in tal modo si eviterebbero rischi e
assunzioni di responsabilità di un certo peso, tutti approvano.
4) Richiesta indennizzo per rinuncia ai diritti su n. 2 loculi, ult raventennali“, non

utilizzati,

p rima della scadenza (art. 22bis del regolamento);
Il Presidente informa il C.D. che sono pervenute due richieste di indennizzo per rinuncia alla
concessione di n. 2 loculi da parte dei due coniugi, sigg. GENOVESE Giambattista e GENOVESE
Maria Carmela (loc. 15 e 16 sez. O Corsia Santa Teresa). Il C. D. dopo aver attentamente valutato la
richiesta decide di accoglierla in quanto tale casistica è prevista e regolamentata dall’art. 22bis del
regolamento specifico e delega la segreteria a definire i calcoli per la rivalutazione dell’importo pagato
nel 1986 al fine di indennizzare i due richiedenti.
5) varie ed eventuali.
Il C. D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto ad un esame di ogni
singolo caso ammette in qualità di socio ordinario i seguenti signori:
omissis
Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che, come deciso nella seduta del 27/06/2014, ha
invitato la Vice Presidente Anna BIA a ritirare le sue dimissioni dall’incarico, ma ella con nota del
17/07/2014 ha definitivamente rassegnato le sue dimissioni sia dalla carica di Vice Presidente che
di consigliere del C.D. chiedendo espressamente che la lettera nella quale spiegava le ragioni della
sua decisione fosse messa a verbale e affissa nelle bacheche sociali.
Il C.D. ne prende atto e allega la lettera al presente verbale (contrassegnata con Allegato n. 1) e
incarica la segreteria di provvedere alla sua affissione nelle bacheche della sede sociale..
Poi il Presidente legge la richiesta dei familiari dei defunti LOVALLO Domenico e Donato (prot.
287 del 2/07/2014), entrambi sepolti nella Cappella cimiteriale SOMS (loc. 8 sez. T Corsia Santa
Chiara e loc. 74 sez. R Corsia San Pietro) e valutatene i presupposti che trovano applicazione nel
regolamento specifico (art. 22) li autorizza ad effettuare le operazioni richieste.
Al sig PIETRAFESA Rocco invece, che con la nota del 24/04/2010 aveva posto dei quesiti circa la
possibilità di poter liberare un loculo concesso al defunto nel quale è sepolto suo fratello Antonio
per poi restituire il loculo alla SOMS e chiedere un indennizzo, il C.D. decide di rispondere al sig.
Pietrafesa che ancora oggi la “casistica“ non è stata disciplinata dal regolamento specifico e che
pertanto lo invita a restare in attesa di ulteriori sviluppi.
Il P. legge infine la nota del 13/6/2014 della sig.ra Giordano Annarita e il C.D. e dopo averne
valutato il contenuto decide di risponderle in questi termini: “l’art. 22 del regolamento prevede, in

caso di loculi non utilizzati e concessi ad una persona ormai deceduta, che i familiari appartenenti
allo stesso nucleo familiare possono richiederne l’utilizzo personale e futuro ma non la libera
disponibilità pertanto la comunicazione di cui sopra viene accolta solo parzialmente“.
Alle ore 20.30 il Presidente verificato che non vi è altro da discutere scioglie la seduta.
Del che il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.
Il Presidente

Il Segretario

I Consiglieri

