
 

Verbale n. 259 del 9 maggio 2014 

 

L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di maggio alle ore 17.30, 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 5/05/2014 prot. 171/2014, si è riunito il Consiglio Direttivo, in 
seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1Lettu ra ed approvazione verbale seduta p recedente;  

2Insediamento del nuovo Consigl io Dirett ivo eletto i l  27/04/2014; 

3Gestione Cimitero Avigl iano cent ro: decisioni in merito 

4Varie ed eventual i .  

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

ñVerrastro Leonardo   Presidente 

ñPace Giuseppe    Vice Presidente 

ñStolfi Donato    Vice Presidente 

ñBia Anna     Consigliere 

ñGerardi Donatella   Consigliere 

ñGerardi Vito    Consigliere 

ñSantoro Giuseppe    Consigliere 

ñTelesca Tommaso    Consigliere 

e i nuovi componenti eletti: 

ñGenovese Andrea   Presidente 

ñGenovese Maria Carmela  Consigliere 

ñMasi Donato   Consigliere 

ñRosa Canio    Consigliere 

 

 

 

ñSalvatore Domenico  Consigliere 

ñSamela Mariano Domenico Consigliere 

ñZaccagnino Lino   Consigliere  



Sono assenti giustificati il vice presidente Genovese Vincenzo e il consigliere Martinelli 
Salvatore.  

E' presente anche l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Summa 
Antonio e dei due componenti effettivi dott.ssa Bafundi Rosanna e dott. Colangelo 
Domenico. 

E' presente anche la responsabile amministrativa Ferrara Maria Caterina, appositamente 
invitata per la stesura del presente verbale. 

Il Presidente alle ore 17,45 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.   Lettu ra ed approvazione verbale seduta p recedente.  

La responsabile amm.va Ferrara Maria Caterina dà lettura del verbale della precedente 
riunione del Consiglio Direttivo che viene approvato all'unanimità e senza osservazioni 
dagli intervenuti. 

2  Insediamento del nuovo Consigl io Dirett ivo eletto i l  27/04/2014;  

Il Presidente Leonardo Verrastro saluta tutti i presenti e dà il benvenuto ai nuovi 
componenti il Consiglio Direttivo ed in particolar modo al nuovo Presidente Andrea 
Genovese, tutti eletti dall'Assemblea dei soci il 27/04/2014. Fa una breve relazione sulle 
attività  svolte dal C. Direttivo in questo breve anno del suo mandato illustrando ai neo-
eletti il proprio modus operandi; si sofferma  sulle problematiche da affrontare e sugli 
impegni assunti e da portare a compimento (lavori presso la Cappella cimiteriale, 
progetto di catalogazione del patrimonio librario della Biblioteca, realizzazione di una 
sala per le donne socie, gestione cimitero Avigliano centro etc.). 

Prende la parola il neo-Presidente Genovese che saluta e ringrazia il Presidente Verrastro 
e tutti i presenti; chiede subito di leggere il verbale dell'Assemblea dei soci del 
27/04/2014 nelle parti più significative e rilevanti per la seduta odierna, al fine di 
confermarne il contenuto.  La segretaria Ferrara legge il verbale soffermandosi, su 
richiesta  del presidente  Genovese, sul ruolo che il presidente Verrastro  è chiamato a 
svolgere come collaboratore, sia pur esterno, del nuovo C. Direttivo al fine di portare a 
termine il lavoro iniziato per la soluzione della problematica relativa alla “Gestione 
Cimitero”.  Il C. Direttivo prende atto che il verbale dell'Assemblea riporta 
integralmente quanto discusso e il Presidente Genovese, tenuto conto della complessità e 
della delicatezza del problema invita tutti gli amministratori uscenti, compreso il 
presidente Verrastro, a presenziare anche alla discussione del 3° punto dell'ordine del 
giorno al fine  

 

di prendere collegialmente (componenti uscenti ed entranti)  le decisioni necessarie. 
Tutti concordano.   

Il Presidente prende atto che tutti i nuovi amministratori eletti, tranne il neo Presidente 
Genovese, hanno accettato  e sottoscritto la nomina  alla propria carica sociale pertanto 
esorta il Presidente eletto Genovese a sottoscrivere la propria. Riprende la parola 
Genovese che afferma di non avere difficoltà ad accettare la nomina  a patto che sia 



chiaro a tutti che la collaborazione del Presidente Verrastro non è semplicemente 
opportuna ma necessaria per portare a compimento il mandato ricevuto dall'Assemblea 
dei soci del 26 gennaio 2014 in merito alla definizione della questione “Concessione 
gestione cimitero”. Il Presidente Verrastro assicura di supportare il nuovo Consiglio 
Direttivo nella vicenda;  il Presidente Andrea Genovese accetta e sottoscrive la nomina 
di Presidente, pertanto il Presidente uscente Leonardo Verrastro dichiara  formalmente 
insediato il nuovo Consiglio Direttivo.         

2  Gestione Cimitero Avigl iano cent ro: comunicazioni del  Presidente 
e decis ioni in merito;  

Si apre una vivace discussione sull'argomento che ormai, da diversi mesi, è presente 
all'o.d.g. delle varie sedute del C. Direttivo e delle Assemblee.   

Il Presidente Genovese esprime subito due perplessità sull'argomento: 

a) il contratto d'appalto, specie all'allegato A (art. 5) includerebbe nelle prestazioni da 
svolgere a carico della SOMS, anche servizi ritenuti “primari-essenziali” che, molto 
probabilmente, sarebbero dovuti rimanere di competenza dell'istituzione pubblica 
(Comune di Avigliano) e forse,  mancherebbe, a suo parere, il fondamento legale del 
trasferimento a privati di tali servizi, inoltre gli impegni assunti dalla SOMS in termini di 
accollo di responsabilità, soprattutto in termini di sicurezza, sono decisamente onerosi e 
di difficile gestione; 

b) le informazioni riportate all'esterno non corrispondono al vero poiché molti sono i 
soci che considerano tale attività conveniente per il Sodalizio non immaginando, perché 
non adeguatamente informati, che tale attività è decisamente antieconomica e pregna di 
responsabilità, soprattutto per la Società Operaia. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente Genovese e l'ex Presidente Verrastro, 
oltre a prendere atto che la Soc. SELETTRA non intende ritrattare gli accordi precedenti 
(vedi verbale ultima Assemblea) sono fermamente convinti che la risoluzione del 
contratto con l'eventuale subentro della Soc. SELETTRA sia la soluzione più opportuna 
per il nostro Sodalizio; tanto che il giorno 5 u.s., hanno incontrato la dirigenza della Soc. 
SELETTRA con la quale hanno formalmente sottoscritto una bozza di accordo che 
viene illustrato ai presenti. In breve, con questo accordo, se giuridicamente possibile, si 
recupererebbe il capitale investito con gli interessi, si godrebbe degli introiti del 
fotovoltaico e la Soc. SELETTRA prenderebbe in carico 15 ore del personale 
amministrativo della SOMS, lasciando presso i locali della SOMS lo sportello per la 
riscossione delle bollette. 

 

Dopo ampia discussione sull'argomento, il Consiglio Direttivo congiunto (componenti 
uscenti ed entranti) decide, all'unanimità,  che le soluzioni possibili per la Società Operaia 
potranno essere soltanto tre e nel seguente ordine di priorità: 

ña) risoluzione del contratto per giusta causa, e subentro della Società SELETTRA:   
dovrà  essere l'Amministrazione Comunale di Avigliano  a dichiarare la fattibilità 
giuridico-normativa  del subentro; 

ñb) costituzione di una s.r.l. (SOMS 19% - SELETTRA 81%) a condizione che sia 



sostenibile per le risorse gestionali da investire e conveniente economicamente per la 
SOMS, con recupero delle somme di danaro relative agli investimenti in più già 
effettuati; 

ñc) risoluzione definitiva del contratto con il Comune, per impossibilità oggettiva 
dovuta alle nuove disposizioni legislative riguardanti le SOMS, contestualmente alla 
definizione  dei rapporti economici con la Soc. SELETTRA per gli investimenti 
congiuntamente effettuati. 

Interviene il Consigliere Salvatore Domenico che propone di chiedere un parere legale 
(pro-veritate) sull'argomento se ciò dovesse risultare necessario; tutti i presenti decidono 
di attendere la posizione ufficiale del Comune di Avigliano per poi decidere in merito. 

Terminata la discussione sull'argomento, i componenti del Direttivo uscente salutano e 
lasciano la seduta.  

4.  Varie ed eventual i .  

 Il Presidente Genovese informa gli amministratori che sabato 17 maggio 2014 si terrà 
l'Assemblea dei soci dell'A.I.S.M.S. ad Ancona e sarebbe opportuno partecipare con una 
delegazione del Sodalizio; il Consiglio Direttivo delega il Presidente Andrea Genovese a 
partecipare alla suddetta Assemblea in rappresentanza del Sodalizio indicandolo, se 
possibile, come componente del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.S.M.S. in 
rappresentanza della Basilicata, in sostituzione dell'ex Presidente Leonardo Verrastro.  

Si decide inoltre, su proposta del Presidente, di richiedere un preventivo alle Agenzie di 
Assicurazioni del territorio per una “polizza di responsabilità civile e tutela legale degli 
amministratori”; si da mandato alla segreteria di individuare i soci che svolgono l'attività 
assicurativa ai quali richiedere tali preventivi. 

Si decide che il prossimo incontro del Direttivo si terrà il giorno 19/5/2014 alle ore 
18,00, seguirà notifica dell'ordine del giorno. 

Alle ore 21.15 il Presidente, verificato che non ci sono altri argomenti da discutere, 
scioglie la seduta. 

Del che il presente verbale, che viene confermato, letto e sottoscritto dagli intervenuti. 

 

La segretaria                                   I Consiglieri                                    Il Presidente 

 
 
 


