
 

 

Verbale n. 294 del 11/07/2018 

L’anno duemiladiciotto addì 11 del mese di luglio alle ore 18,30, 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 4/07/2018 prot. n. 
231 si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Ammissione nuovi soci; 
2) Resoconto situazione finanziaria; 
3) Aggiornamento computo metrico pratica antincendio; 
4) Campagna adesioni fondo sanitario collettivo; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

• Genovese Andrea   Presidente 
• Manfredi Pietro    Vice Presidente 
• Labella Rosa     Consigliere 
• L’Amico Marianna   Consigliere 
• Zaccagnino Lino    Consigliere 

 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la consigliera Marianna 
L’Amico. 
Assenti giustificati Rosa Felicia, Lina Mancino, Bochicchio Vincenzo e Rosa Angelo Raffaele,  
assente il Collegio sindacale. 
Il Presidente alle ore 18,35 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 nuovi Soci. 

Il C.D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto a un esame di ogni 
singolo caso, ammette, in qualità di Soci ordinari:...omissis 
 

2. Resoconto situazione finanziaria. 

Il Presidente aggiorna i Consiglieri sulla situazione finanziaria richiamando l’attenzione sulla voce: 
crediti per rate prestiti e chiede al Consiglio di prendere una decisione per il recupero di vecchi 
crediti. Il Consiglio decide di dare mandato al legale per il recupero giudiziario dei crediti della 
Società Operaia che riguardano i sigg. ... omissis. Per il sig. ... omissis si decide di coinvolgere 
prioritariamente il garante. 

In considerazione della situazione finanziaria, che non presenta particolari criticità, ma neanche 
possibilità di incrementarne la consistenza, il Consiglio delibera di prelevare € 80.000,00 
attualmente depositati nell’agenzia di Banca Apulia ad Avigliano, per investirli in più remunerativi 
fondi assicurativi, come da proposte pervenuteci, previa ulteriore indagine di mercato per trovare il 



prodotto migliore, coinvolgendo anche i Soci fornitori, autorizzando, se necessario per vincoli 
regolamentari degli operatori finanziari, la stipula di contratti con la qualità di assicurato (se polizze 
vita) la persona fisica del Presidente. Il Consigliere Lino Zaccagnino propone che, a parità di 
condizioni, si destini il 50% della cifra ad entrambi gli operatori proponenti. Il C.D. approva 
all'unanimità, dando mandato alla Consigliere L'Amico di effettuere le relative indagini di mercato. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 10.06.2018 
ATTIVO   
   
CASSA   €        2.544,83 
BANCHE E POSTE ITALIANE   €     574.970,00 
Banca Apulia  €      113.806,00  
Banca Popolare di Bari  €         70.527,00  
Banca Monte Pruno  €          9.637,00  
Poste Italiane  €          6.000,00  
Certificati di deposito Banca Monte Pruno  €       200.000,00  
Certificat di Capitlizz. Unipolsai  €         75.000,00  
Buoni fruttif. Postali vinc. TFR  €       100.000,00  
TITOLI   €       10.250,00 
GAL BASENTO CAMASTRA  €             250,00  
Adesione alla So.Crem Lucana  €         10.000,00  
CLIENTI  (ASP - PZ)   €       21.712,00 
CREDITI v/SOCI   €       47.158,22 
Crediti v/soci per tassa ammissione  €          8.778,00  
Crediti v/soci per quote assoc. annuali  €          3.898,22  
Crediti v/soci per quote assoc. arretrate  €             682,00  
Crediti v/soci per rate prestiti  €         33.800,00  
CREDITI VARI E DIVERSI   
Credito v/Selettra Spa x cessione azienda   €     268.912,57 
Credito v/ So.Crem Lucana   €        2.202,71 
   €     927.750,33 
   
PASSIVO   
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (da salda-
re)   €        8.540,00 
LAVORI SISTEMAZIONE BALCONI BIBLIO-
TECA (da saldare)   €           585,60 
FONDO SOLIDARIETA' CASA DI RIPOSO   €        1.911,00 
FONDO T.F.R.   €       73.067,10 
TOTALE PASSIVITA'   €       84.103,70 

 

3. Aggiornamento Computo Metrico Pratica Antincendio 

Il Consiglio decide di procedere all’adeguamento dell’impianto antincendio secondo il computo 
metrico aggiornato e accoglie il suggerimento dell’ingegnere incaricato di verificare il 
funzionamento dell’impianto antifurto e di ripristinarlo. Il Consiglio invita a  chiedere alla ditta 
Duevienergy di aumentare la percentuale di ribasso proposto. 

4.  Campagna Adesioni Fondo Sanitario Collettivo 



Il Presidente informa il Consiglio che il fondo sanitario collettivo, per essere attivato, richiede 
l’adesione del 15% dei soci della SOMS; per cui propone di organizzare alcuni eventi ed azioni per 
promuovere la convenienza ad aderirvi per tutti i Soci. 

5. Varie ed Eventuali: 

• Il Presidente informa il Consiglio di una richiesta di collaborazione gratuita, pervenuta  da- 
“Alleanza Assicurazioni”,  il C.D.  approva, previa apposita convenzione. 

• Si sollecitano i tecnici a presentare il progetto di adeguamento della cappella cimiteriale. 

• Il Consiglio evidenzia l’esigenza di recuperare più spazi possibili all’interno della struttura 
per i deposito e l’archivio dei nuovi libri. 

• La consigliera Marianna L’Amico aggiorna il Consiglio sull’incontro con l’Architetto 
Ferrara per immaginare uno spazio-biblioteca per bambini senza fare interventi strutturali. 
Date le difficoltà legate a: spostamenti di scaffali, libri, ecc, la consigliera L’Amico propone 
che, contestualmente al rinnovo della convenzione fra la biblioteca comunale e la SOMS, si 
faccia richiesta di un locale comunale da adibire a Biblioteca per Bambini, magari 
arredandola come SOMS e programmando insieme le attività, anche grazie al supporto delle 
Volontarie del SCN di ambedue gli enti. Il Consiglio approva e le consigliere Rosa Labella e 
Marianna L’Amico si impegnano a portare avanti il progetto. 

• Il Consiglio accetta il preventivo per la revisione delle cornici degli scaffali della biblioteca 
a condizione che siano avvitate oltre che incollate. 

• Il Consiglio approva il programma della SOMS per l’estate aviglianese e accetta l’eventuale 
protocollo d’intesa tra la SOMS e l’Università telematica PEGASO. 

• Il Presidente propone di estendere ai Consiglieri ed alle dipendenti una tariffa telefonica 
agevolata collegata al contratto del Sodalizio. Pertanto chiede ai consiglieri di fare 
un’indagine di mercato sulle proposte più convenienti delle varie aziende di telefonia. 

• Si dà mandato al legale per rispondere alle istanze di Lacerenza Lina, Lucia Raffaella e 
Mancusi Nicola. 

• La Consigliera Marianna L’Amico propone di organizzare agli inizi di ottobre  un incontro 
informativo sulla contabilità e le opportunità finanziarie per gli enti del terzo settore, in 
collaborazione con il dott. comm. Pompeo Cannalonga, incontro in cui coinvolgere anche 
altri Enti del Terzo Settore, il C.D. approva. 

 

 

 



• Il C.D. approva il contributo di € 300,00 per le attività di pubblica utilità, come da impegno 
preso nell’assemblea generale di Aprile u.s., in occasione della premiazione del lavoro 
volontario a favore della comunità aviglianese di Luciano Guappone. 

Alle ore 21.30 si dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo. 

La Segretaria    I Consiglieri                               Il Presidente 
 

 

 
 

 

 

 
 


