
Verbale	n.		286	del	21.12.2016	

L’anno	duemilasedici	addì	 ventuno	del	mese	di	dicembre	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	12/12/2016	prot.	
422/2016	 si	 è	 riunito	 il	 Consiglio	 Direttivo,	 in	 seduta	 ordinaria	 per	 discutere	 e	 deliberare	 sul	
seguente:	

1) Ratifica	verbale	seduta	precedente;			
2) Ammissione	Soci;	
3) Richiesta	dimissioni	del	Consigliere	F.	Romaniello;	
4) Contabilità	finale	dei	lavori	cimiteriali;	
5) Adesione	alla	Confederazione	Cooperative	Italiane	per	il	tramite	della	Confcooperative	di	

Basilicata;	
6) Ricorrenza	S.	Sebastiano	–	Festa	dei	Soci	del	Mutuo	Soccorso;					
7) Varie	ed	eventuali.	

Sono	presenti	i	seguenti	componenti	del	Consiglio	Direttivo:		

• Genovese	Andrea		 	 Presidente	 	 	
• Manfredi	Pietro	 	 Vice	Presidente	
• Rosa	Felicia	 	 	 Vice	Presidente	
• Genovese	Maria	Carmela			 Consigliere			
• Labella	Rosa																								 Consigliere	
• Romaniello	Francesco								 Consigliere	
• Samela	Mariano	Domenico	 Consigliere	

	
Sono	assenti	i	consiglieri	Sabia	Donato	e	Zaccagnino	Lino,		il	Collegio	Sindacale	è	assente.	
Funge	da	segretaria	verbalizzante	per	la	stesura	del	presente	verbale	la	Consigliera	Maria	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.	Ratifica	verbale	seduta	precedente	
	
Si	dà	lettura	del	verbale	della	seduta	precedente	e	si	approva.	
	
2.	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	

					3.	Dimissioni	del	Consigliere	Romaniello	

Il	 Consigliere	 Francesco	Romaniello	argomenta	 le	 ragioni	 	 delle	 sue	 dimissioni	 	 dicendosi	 offeso	
perchè	le	Ditte	che	hanno	eseguiti	 i	 lavori	cimiteriali	sono	state	pagate	nonostante	gli	stessi	non	
collimassero	perfettamente	con	quanto	stabilito	nel	capitolato	di	appalto:	a	suo	parere	nello	stato		



	

di	 avanzamento	non	 andava	 	 considerata	 la	 scala	 	 perchè	non	 completa	 e	non	 rispondente	 alla	
zincatura	 prevista	 nel	 capitolato;	 è	 stata	 usata	 della	 guaina	 ardesiata	 anziché	 le	 tegole	 per	 la	
copertura	 di	 una	 cupola	 senza	 l’autorizzazione	 del	 C.D.,	 inoltre,	 dopo	 sopralluogo	 eseguito	 in	
coincidenza	di	un	evento	metereologico	 importante,	 il	Consigliere	ha	constatato	che	 le	grondaie	
non		permettono	l’allontamento	subitaneo	delle	acque		piovane,	per	cui	suggerisce	di	effettuare	
un	 nuovo	 sopralluogo	 	 prima	 di	 liquidare	 le	 somme	 rimanenti	 alle	 Ditte	 esecutrici	 dei	 lavori;	 il	
Consigliere	ribadisce	la	sua	volontà	di	dimettersi,	se	non	saranno	decurtati	dalla	somma	finale	dei	
lavori	gli	importi	corrispondenti	alle	anomalie	di	cui	sopra.				Il	Presidente	rinnova	il	ringraziamento	
per	 l’impegno	 profuso	 dal	 Consigliere	 Romaniello	 nel	 seguire	 i	 lavori,	 e	 	 per	 la	 tempestiva	
segnalazione	dello	smottamento	del	terreno	e	del	muro	perimetrale	in	atto	presso	la	cappella	del	
Sodalizio;	 si	 scusa	 per	 eventuali	 disguidi	 intercorsi	 nella	 comunicazione	 con	 il	 Consigliere	 e,	
ritenendo	preziosa	la	sua	collaborazione,	lo	invita	vivamente		a	ritirare	le	dimissioni,	poiché,	anche	
grazie	 alla	 sua	 attenta	 collaborazione	 	 e	 vigilanza,	 	 i	 lavori	 sono	 stati	 eseguiti	 	 rispettando			
ampiamente	 quanto	 preventivato,	 ne	 è	 riprova	 la	 contabilità	 finale	 dei	 lavori	 alla	 Cappella	
cimiteriale:	importo	previsto	nel	capitolato	di	appalto	100	mila	euro	a	fronte	di	103,5	mila	euro	da	
liquidare.					Tutti	i	componenti	il	Consiglio	Direttivo	esortano	il	Consigliere	Romaniello	a	recedere		
dalla	 decisione,	 considerando	 fisiologiche	 le	 incomprensioni	 scaturite	 tra	 lo	 stesso,	 le	Ditte	 ed	 i	
Tecnici	 incaricati.	 Il	 Consigliere	Samela	 ritiene	che	 la	decisione	dei	Tecnici	 è	 legittima	e	 le	 spese	
sostenute	 sono	 congrue	 con	 il	 lavoro	 eseguito	 dalle	 due	 Ditte	 di	 nostri	 Soci.	 Il	 Vice	 Presidente	
Manfredi	 suggerisce	 di	 effettuare	 un	 controllo	 sulle	 grondaie	 appena	 possibile,	 ma	 propone	 di	
liquidare	 comunque	 le	 Ditte,	 in	 quanto	 le	 prove	 da	 fare	 sono	 troppo	 empiriche,	 non	 essendo	
possibile	 l’accertamento	 immediato	durante	un	forte	temporale	ed	una	eventuale	contestazione	
sui	lavori	eseguiti	è	sempre	legalmente	fattibile.	 
	
4.	Contabilità	finale	dei	lavori	cimiteriali	

Il	 C.	 D.,	 in	 considerazione	 della	 comunicazione	 dello	 Stato	 Finale	 dei	 lavori	 firmato	 dai	 Tecnici	
incaricati,	liberamente	consultabile	presso	la	segreteria	del	Sodalizio,	approva	la	Contabilità	finale	
dei	lavori	cimiteriali	e	dà	mandato	al	Presidente	di	liquidare	le	fatture	delle	Ditte	e	di	tutti	i	Tecnici	
incaricati.	Il	Consigliere	Romaniello	si	dissocia	dalla	decisione	del	Consiglio	e	si	riserva	di	decidere	
in	 merito	 alle	 proprie	 dimissioni	 in	 occasione	 del	 prossimo	 Consiglio.	 Il	 C.D.	 ne	 prende	 atto,		
rinviando	la	decisione	in	merito	alla	richiesta	di	dimissioni	alla	prossima	seduta.	 
	
5.	 Adesione	 alla	 Confederazione	 Cooperative	 Italiane	 per	 il	 tramite	 della	 Confcooperative	 di	
Basilicata	
A	seguito	di	una	apposita	riunione	svoltasi	tra	i	componenti	il	C.D.,	le	impiegate	del	Sodalizio	ed	il	
Presidente	CONFCOOPERATIVE	BASILICATA	Giuseppe	BRUNO	e	 la	Direttrice	Filomena	Pugliese,	 il	
Presidente	 Andrea	 Genovese,	 comunica	 che	 anche	 il	 Consiglio	 Nazionale	 dell’A.I.S.M.S.	 ha	
approvato	 la	 sua	 proposta	 di	 verificare	 la	 possibilità	 di	 portare	 avanti	 comuni	 programmi	 con	
Confcooperative	nazionale,	da	estendere	a	tutte	le	SOMS	aderenti,	in	modo	da	usufruire	di	tutti	i	
servizi	 offerti	 e	 delle	 polizze	 sanitarie	 integrative	 da	 proporre	 ai	 Soci,	 come	 previsto	 dal	 nostro	
Statuto.	
Sul		quinto	punto	posto	all'ordine	del	giorno	il	Presidente	svolge	un’ampia	relazione	sulla	struttura	
organizzativa	della	Confederazione	Cooperative	Italiane,	Egli	evidenzia,	tra	l'altro,	che	a	livello		
territoriale,	 la	 Confederazione	 si	 articola	 in	 Confcooperative	 Regionali,	 Interprovinciali	 e	
Provinciali,	che	la	rappresentano	nell'ambito	delle	proprie	circoscrizioni	e	vi	esplicano	compiti	di		



	
promozione,	sviluppo,	assistenza,	difesa	e	valorizzazione	della	cooperazione,	nonché	in		
Federazioni	Nazionali	di	settore.	
Il	 Presidente	 rileva,	 altresì,	 che	 l'adesione	 dell’Impresa	 Sociale	 Cooperativa	 alla	 Confederazione	
Cooperative	 Italiane	 è	 di	 notevole	 importanza	 ed	 utilità,	 tenuto	 conto	 non	 solo	 dei	 qualificati	
servizi	 offerti	 ma	 anche	 dei	 valori	 che	 essa	 esprime	 e	 rappresenta	 nel	 contesto	 della	 società	
italiana.	
Egli	comunica	che	l'adesione	comporta	l'osservanza	dei	seguenti	obblighi:	
a) osservare	 lo	 Statuto	 confederale,	 nonché	 quelli	 delle	 Federazioni	 nazionali	 e	 delle	 Unioni	

territoriali	e	rispettare	le	deliberazioni	dei	rispettivi	organi	collegiali;	
b) uniformarsi	alla	disciplina,	anche	per	quanto	concerne	le	condizioni	per	la	partecipazione		agli		

organi,	 	 derivante	 	 dalle	 	 disposizioni	 	 emanate	 	 dalla	 Confederazi6ne,	 dalle	 Federazioni	
nazionali	e	dalle	Unioni	territoriali;	

c) versare	 i	 contributi	 stabiliti	 dagli	 organi	 competenti	 della	 Confederazione	 e	 delle	 Unioni	
territoriali,	nonché	quelli	obbligatori	per	legge	o	per	regolamento	governativo;	

d) abbonarsi	a	"Italia	Cooperativa"	
e) comunicare	 all'Unione	 territoriale	 competente	 gli	 avvisi	 di	 convocazione	 delle	 Assemblee	

ordinarie	e	straordinarie,	alle	quali	un	rappresentante	dell'Unione	o	della	Confederazione	ha	
diritto	di	partecipare;	

f) ricevere	le	revisioni	ed	il	monitoraggio	disposte	dall'Organizzazione;	
g) ricevere	 le	 ispezioni	 ordinarie	 che	 la	 Confederazione	 è	 chiamata	 ad	 eseguire,	 in	 virtù	 del	

riconoscimento	 conseguito	 ai	 sensi	 del	 D.L.C.P.S.	 14-12-1947	 n.	 1577	 e	 sue	 successive	
modifiche;	

h) fornire	dati,	elementi	statistici,	notizie	richieste	dall'Organizzazione	ai	diversi	livelli.	
	
Egli	propone,	quindi,	l'opportunità	che	la	SOMS	aderisca	alla	Confederazione	Cooperative	Italiane	
per	il	tramite	della	Confcooperative	Regionale	di	Basilicata.	
Si	 apre,	poi,	 il	 dibattito,	 al	 quale	 intervengono	 i	 consiglieri	 presenti,	 per	 concordare	 con	quanto	
proposto	dal	Presidente	e	per	chiedere	delucidazioni	e	chiarimenti.	
Avute	le	risposte	richieste,	 il	Consiglio	di	amministrazione,	all'unanimità	di	voti	 legalmente	resi	e	
verificati,	

DELIBERA	

- di	aderire	alla	Confederazione	Cooperative	Italiane	per	il	tramite	della	CONFCOOPERATIVE	Dl	

BASILICATA;	

- di	dare	mandato	al	Presidente	di	presentare	la	relativa	domanda	e	quant'altro	richiesto.	

	
5. Ricorrenza	S.	Sebastiano	–	Festa	dei	Soci	del	Mutuo	Soccorso			
	

Come	deliberato	nel	precedente	Consiglio,	si	approva	il	seguente	programma:		
20	gennaio	Ore	18.00	-	MANIFESTAZIONE	CELEBRATIVA	SAN	SEBASTIANO	Patrono	del	Sodalizio	
Partecipazione	alla	Santa	Messa	con	partenza	del	corteo	dalla	Sede	Sociale	
21	gennaio	ore	18.00	-	AUDITORIUM	Comunale	-	Corso	XVIII	Agosto	
-	Abbracci	gratis	per	tutti	

-	CABARET	con	il	trio	“La	Faina”	del	programma	Made	in	Sud.	

	



	
-	SPETTACOLO	di	arte	di	 strada	con	giocoleria,	 tessuti	aerei,	 trapezio,	acrobatica,	clown,	bolle	di	
sapone,	con	docenti	e	allievi	di	“Buona	vita	iS-Cool!”		-	attività	cofinanziata	dalla	SOMS	-	(Marianna		
L’Amico,	Gabriella	Laurino,	Angela	Micucci,	Alessandra	Spaltro,	Pietro	Turco,	Gianluca	Della	Croce,	
Lorenzo	Genovese,	Martina	Papeo,	Nadia	Santarsiero,	Federico	Schiavone,	Swami	Triumbari)	
-	Intervallo	con	strazzata	e	dolci	del	“Biscottificio	Aviglianese”	
-	ore	20.30	CONCERTO	della	Nicola	Maria	Genovese	band	e	presentazione	del	nuovo	CD……	
(Nicola M. Genovese: pianoforte chitarra e voce, Alessandro Sabina: Saxes Tenore, contralto, 
soprano e flauto dolce, Renato Cantini: tromba e elettronica, Matteo Piras: contrabbasso, Donato 
Stolfi: Batteria) 
I Soci e familiari sono invitati a dare la propria adesione, fino al raggiungimento di massimo 500 
posti, entro e non oltre il 18 gennaio 2017 presso gli uffici della SOMS, versando un contributo di  
€ 2,00 o di € 5,00 (con penna della SOMS e libro del Socio Onorario VITO FIORELLINI), che sarà 
devoluto alla Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Avigliano per la costituzione di un “Fondo 
Solidarietà”, finalizzato all’integrazione della retta per i nostri Soci e dei cittadini meno abbienti.	
Durante	la	serata	saranno	raccolte	le	iscrizioni	alla	Società	di	Cremazione	Lucana	(Socrem).	

	
7.	Varie	ed	eventuali	

Il	 Presidente,	 conformemente	 a	 quanto	 stabilito	 dalla	 delibera	 del	 C.D.	 n.	 279	 	 del	 4/01/2016,	
informa	 il	 C.D.	 che,	 a	 seguito	 della	 richiesta	 da	 parte	 dei	 familiari	 dei	 defunti,	 sono	 state	
autorizzate	dal	4/01/2016	alla	data	odierna	le	proroghe	dei	termini	della	concessione	dei	seguenti	
loculi:		omissis	

Il	 C.	 D.	 all’unanimità,	 inoltre,	 dà	mandato	 al	 Presidente	 di	 autorizzare	 le	 successive	 richieste	 di	
proroga,	ai	sensi	dell’art.	17	del	regolamento	di	riferimento	che	saranno	portate	all’attenzione	del	
C.D.	per	la	relativa	ratifica	alla	fine	dell’anno	2017.	
- Il	Presidente	legge	una	lettera	anonima	depositata	nell’apposita	cassetta	dei	suggerimenti	per	il	
C.D.,	relativa	ad	alcuni	comportamenti	scorretti	all’interno	dei	locali	del	Sodalizio	da	parte	di	alcuni	
Soci,	il	C.D.	ne	prende	atto,	ma	essendo	non	firmata	ne	stigmatizza	il	gesto	e	l’attendibilità.	
-	Il	C.D.	decide	di	acquistare,	per	la	somma	di	300	euro,	dei	C.D.	proposti	dal	Centro	permanente		
per		l’educazione	musicale,	da	utilizzare	per	premiazioni	ed	eventi.	
- Il C.D. dà mandato al Presidente a prendere i primi contatti con l’AVIS di Avigliano, per l’ 
attivazione di un ambulatorio infermieristico per i Soci. 

Alle	ore	21.30	non	avendo	altro	da	discutere	il	Presidente	dichiara	sciolta	la	riunione.	

																																																									

																																																																																																																																																																																		
	 					Il	Presidente																											La	Segretaria																																										I	Consiglieri		

	

	

 
 


