
	

Verbale	n.	280		del	03.02.2016	

L’anno	duemilasedici	 addì	 tre	 del	mese	 di	 febbraio	 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	25/01/2016	prot.	
26/2016,	 si	 è	 riunito	 il	 Consiglio	 Direttivo,	 in	 seduta	 ordinaria	 per	 discutere	 e	 deliberare	 sul	
seguente:	

ORDINE	DEL	GIORNO	

 
1.	Ratifica	verbale	seduta	precedente;	
2.	Insediamento	nuovi	Consiglieri;	
3.	Ammissione	Soci;	
4.	Osservazione	Collegio	dei	Sindaci;	
5.	Indizione	gara	per	i	lavori	cimiteriali;	
6.Varie	ed	eventuali.	

Sono	presenti	i	seguenti	componenti	del	Consiglio	Direttivo:		

• Genovese	Andrea		 	 Presidente	

• Rosa	Felicia	 	 	 Vice	Presidente	

• Manfredi	Pietro	 	 Vice	Presidente	

• Genovese	Maria	Carmela							Consigliere	

• Labella	Rosa	 	 	 Consigliere	

• Romaniello	Francesco													Consigliere	

• Samela	Mariano	Domenico		 Consigliere	

• Sabia	Donato																												Consigliere	

	
Sono		presenti	per	il	Collegio	Sindacale		la	dott.ssa		Rosanna	Bafundi	ed	il	dott.	Summa	Antonio.	
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.	Ratifica	verbale	seduta	precedente.	
Si	dà	lettura	del	verbale	della	seduta	precedente	e	si	approva.	

2.	Insediamento	dei	nuovi	Consiglieri	
Il	 Presidente	 saluta	 e	 dà	 il	 benvenuto	 ai	 nuovi	 componenti	 del	 Consiglio	 Direttivo,	 eletti	
dall’Assemblea	dei	Soci	il	23/01/2016,	i	quali	hanno	già	provveduto	ad	accettare	la	nomina.	Fa	un	
breve	riepilogo	di	tutte	le	attivià	svolte	dal	direttivo	negli	ultimi	mesi.	
I due nuovi componenti del C.D. (Romaniello Francesco e Sabia Donato) danno la loro disponibilità 
a collaborare per il rilancio della SOMS e dei suoi valori originari. 
	



3.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	

4.	Osservazioni	del	Collegio	dei	Sindaci	

	In	merito	alle	osservazioni	del	collegio	dei	sindaci	 	di	cui	al	verbale	n.11	del	17/12/2015	in	cui	si	
richiama	 il	 regolamento	 	 per	 la	 gestione	 della	 Sala	 Claps	 (verbale	 CD	 n.187	 del	 3/03/2007),	 il	
Presidente	ribadisce	che	la	concessione		alla	A.S.D.	Danza	è	stata	fatta	su	richiesta	sottoscritta	da	
soci	 SOMS,	 che	 	 la	presidente	Sig.ra	 Lorusso	ha	 firmato	una	assunzione	di	 responsabilità	e	 	 si	 è	
dichiarata	disponibile	ad	effettuare	un’erogazione	liberale	periodica,	quale	contributo	alle	spese	di	
gestione	della	sala,	in	conformità	al	suddetto	regolamento.	

Il	 Presidente	 sottolinea	 che	 il	 contributo	 al	 gruppo	 Coordinamento	 Donne	 	 non	 era	 altro	 che	 il	
rimborso	 delle	 spese	 di	 viaggio	 anticipate	 per	 la	 gita	 	 culturale	 a	 Castel	 del	Monte	 	 e	 Trani	 del	
04/10/2015,	a	cui	hanno	preso	parte		circa	130	nostri	Soci,	conformemente	all’art.	2	dello	statuto.		

Il	Presidente,	informa	il	Consiglio,	che	in	merito	alla	dubbio	sollevato	dal	personale	di	segreteria,	di	
avere	 	 appurato,	 con	 l’ausilio	 dei	 Sindaci,	 che	 la	 SOMS	 non	 è	 tenuta	 ad	 effettuare	 ritenuta	
d’acconto	sugli	incentivi	allo	studio,	alla	premiazione	dello	studio	ed	ai	contributo	per	cure	termali	
ed	odontoiatriche	corrisposte	ai	Soci	e	familiari.	

Il	 C.D.	 ravvisa	 la	 necessità	 di	 	 rettificare	 l’iscrizione	 alla	 Camera	 di	 commercio	 secondo	 quanto	
disposto	dallo	Statuto	Sociale,	alla	quale	la	SOMS	risulta	iscritta	come	“impresa	inattiva”.		

Il	 Presidente	 	 sollecita	 una	 risposta	 dei	 Sindaci	 in	merito	 all’art.	 14	 del	 D.lgs.	 155/2006	 (Lavoro	
nell’impresa	sociale).		

Si	approfondirà	con	i	Consulenti		idonei	la	questione	relativa	alla	garanzia	di	rimborso		integrale	da	
parte	 di	 Selettra	 per	 l’acquisizione	 del	 ramo	 d’azienda	 di	 SOMS,	 sebbene	 la	 previsione	 sia	
ottimistica	e	la	copertura		del	rimborso	garantita		dal	GSE.			

5.	Indizione	gara	per	i	lavori	alla	Cappella	cimiteriale.	

Si	 stabilisce	 di	 designare	 alcuni	 Consiglieri,	 più	 competenti	 in	 materia,	 a	 predisporre	 la	
documentazione,	 coadiuvati	 dai	 tecnici,	 per	 l’indizione	 della	 gara	 per	 i	 lavori	 alla	 Cappella	
cimiteriale	 ed	 a	 seguirne	 poi	 successivamente	 	 l’esecuzione.	 Si	 rendono	 disponibili	 il	 Vice	
Presidente	Manfredi	 come	 coordinatore,	 ed	 i	 Consiglieri	 Romaniello,	 Samela	 (per	 la	 sola	 parte	
istruttoria	 della	 stessa)	 e	 Zaccagnino.	 La	 gara	 per	 l’indizione	 dei	 lavori	 sarà	 simile	 a	 quella		
organizzata	 in	occasione	della	pulitura	del	portale	della	cappella	sociale,	 limitando	 la	richiesta	di	
certificazioni		a	quelle	necessarie	dal	punto	di	vista	legale.	Si	stabilisce	che		a	parità	di	offerta	sarà	
favorito	 chi	 si	 consorzierà,	 le	 imprese	 che	 prenderanno	 parte	 alla	 gara	 dovranno	 essere	 iscritte	
all’albo	 dei	 nostri	 soci	 fornitori	 di	 beni	 e	 servizi.	 I	 suddetti	 Consiglieri	 a	 breve	 	 rivedranno	 il	
computo	 metrico	 e	 	 si	 incontreranno	 successivamente	 con	 i	 tecnici	 che	 lo	 hanno	 redatto.	
Considerando	la	corposità	della	gara	(un	impegno	di	spesa	di	circa	130.000	euro)	il		Vicepresidente	
Manfredi	suggerisce	di	scorporare	la	stessa	in	due	parti,	anche		per	offrire	opportunità	di	lavoro	a	
più	ditte	di	Soci,	 il	C.D.	accetta.	 	Si	stabilisce	di	effettuare	due	appalti	differenti,	uno	per		 i	 lavori	



della	scala,	l’altro	per	il	rifacimento	parziale	del	tetto	della	Cappella	cimiteriale,	con	il	principio	del	
ribasso	medio.	

	

6	.Varie		ed			eventuali.	

• Alle	ore	20.00	la	Consigliera	Labella		abbandona	la	riunione	per	motivi	di	lavoro;	

• Il	Consiglio,	su	proposta	del	Presidente,	decide	di	formalizzare	l’incarico	a	titolo	gratuito,	di	
direttrice	della	biblioteca	“Tommaso	Claps”	alla	professoressa	Silvana	Massabò;	

• In	 merito	 alla	 donazione	 di	 mille	 euro	 da	 parte	 di	 METIDE	 srl,	 quale	 contributo	
straordinario	da	parte	del	Socio	Santochirico,	finalizzata	a	fornire	occasione	di	lavoro	per	il	
Socio	…omissis,	attualmente	disoccupato,	il	Presidente	propone	di	impegnarlo,	utilizzando	i	
Voucher	INPS,	per	la	verifica	e	la	messa	in	sicurezza	delle	lapidi	nella	cappella	cimiteriale,	
per	 l’apertura	della	Sala	Claps	nei	giorni	 in	cui	 la	 stessa	non	è	assicurata	da	altri	ed	altre	
incombenze	di	supporto	operativo,	Il	C.D.	approva.	

• Per	incentivare	la	fruizione	del	contributo	per	le	cure	odontoiatriche	il	C.D.	fissa,	a	far	data	
dall’	1/01/2016,	 	 il	tetto	dell’ISEE	a	12.000	euro	e	l’ammontare	del	contributo	a	100	euro	
per	le	spese	odontoiatriche;	contestualmente	delibera	il	rimborso		integrale	delle	spese	per	
un	ciclo	di	cure	termali,	indipendentemente	dal	reddito,	riservato	ai	soli	Soci.	

• In	 risposta	 alla	 richiesta	 di	 un	 contributo	 della	 Società	 Avigliano	 Calcio,	 si	 stabilisce	 di		
acquistare	degli	abbonamenti	per	l’ammontare	di	300	euro	da	utilizzare	per	la	tombolata	e	
la	premiazione	dello	studio;	

• Si	 	proporrà	all’attenzione	dell’Assemblea	dei	Soci	 	 la	necessità	di	rivedere	il	regolamento	
per	 il	 rinnovo	 delle	 concessioni	 loculi,	 essendo	 diventato	 improcrastinabile	 limitare	 la	
concessione	dopo	il		trentesimo	anno	ai	soli		cinque	anni	successivi	anziché	di	10	.	

• Il	Presidente	del	Circolo	Legambiente	Avigliano	ha	presentato	l’invito	a	SOMS	a	partecipare	
ad	 un	 progetto	 della	 Fondazione	 con	 il	 Sud	 per	 la	 realizzazione	 di	 opere	 ed	 attività	 ad	
elevato	 impatto	 sociale,	 il	 C.D.	 approva	 l’adesione,	 anche	 allo	 scopo	 di	 implementare	 il	
progetto	di	potenziamento	della	biblioteca.	

• Il	 C.	 D.	 verificato	 che	 sulla	 Visura	 della	 CCIAA	 di	 Pz	 sono	 presenti	 diversi	 errori	 circa	 le	
scadenze	del	mandato	degli	amministratori,	decide	di	attivarsi	per	la	correzione	precisando	
che	 l’incarico	 di	 vice	 presidenti	 del	 C.	 Direttivo	 a	 Rosa	 Felicia	 	 (verbale	 CD	 n.	 268	 del	
12/11/2014)	 e	 a	Manfredi	 Pietro	 (verbale	CD	n.	 278	del	 23/11/2015)	 sono	da	 intendersi	
fino	al	30/04/2017.		

	

Il	presente	verbale,	viene	confermato,	letto	e	sottoscritto	dagli	intervenuti.		

I	Consiglieri																																							 		La	Segretaria																																				 					Il	Presidente	


