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Verbale assemblea 2° Convocazione 

 
Nell’anno 2010, il giorno 30, del mese di Aprile, alle ore 9,30 presso il salone Riunione della 

Chiesa San Pietro, Traversa Via De Cosmi di Caltanissetta, si riunisce in 2° convocazione, data 

l’invalidità della 1° convocazione prevista per il 29 Aprile 2010 dove non si è conseguita la 

maggioranza come previsto dall’articolo 25 dello Statuto,  l’Assemblea dei soci della Società 

Cooperativa S.CO.D.RE.  al fine di discutere e deliberare i seguenti punti, posti dell’O.d.G.: 

 

1. Approvazione del Bilancio, della Nota Integrativa e delle Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio 01/01/2009-31/12/2009, della relazione del Revisore 

Contabile; 

2. Modifica del regolamento unico nella parte riguardante l’estinzione anticipata ed il rinnovo 

delle anticipazioni; 

3. Comunicazioni del Presidente sull’andamento dell’attività sociale. Deliberazioni 

consequenziali; 

4. Varie ed eventuali. 

 

All’ora stabilita i soci presenti, sono in totale 30, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 

27, come di seguito elencati: ABATE CARMELA,  AGNELLO CATENA,  AIESI ROBERTO, 

ALAIMO SILVIO, AMBRA GIUSEPPE, AMICO CALOGERO, AMICO MICHELE,   

AMORUSO GIOVANNI, ARMONIA LUCIA, BELLAVIA CALCEDONIO, BONOMO 

SALVINA, BUTERA FRANCESCO, CALABRO’ MARIA FIORENZA, CAMILLERI 

ANTONINO, CANALELLA SEBASTIANA RITA, CANALELLA GIUSEPPINA, CANCEMI 

MASSIMO, CARRARA ANTONIO, CASCIO GIUSEPPE, CASTELLI GIUSEPPE,  CIMINO 

MAURIZIO, CINARDO SALVATORE, CRAPANZANO CALOGERO,  CUCUCCIO 

CATERINA,  CUMBO ALESSANDRO, DELL’AIERA LUIGI, DI BENEDETTO 

CALOGERO, DI NATALE VINCENZO, FALZONE ANTONINO, FARRUGGIA RITA,  

GANGI SALVATORE, GAROFALO GABRIELLA, GIUNTA SONIA, GRECO 

CALOGERO, GRUTTADAURIA BIAGIO, GULIZIA GIACOMA, INDORATO 

FRANCESCO,  IPPOLITO ANTONIA, LI MUTI GIOVANNI, LO BUE ANNA, LO CURTO 

MARIA ISABELLA, LO CURTO GIUSEPPE, LO CURTO VITTORIO,  MANGIAVILLANO 

FRANCESCO, MILLACI GIUSEPPINA, OLIVERI GIUSEPPE, RINALDI CALOGERO, 

RIZZA RICCARDO, RUSSO LUIGI, SAIA ANGELO, SANFILIPPO ANTONELLO PIO, 

SCALETTA FILIPPA, SILLITTI MICHELE, VALENTI SALVATORE, VALENTI 

VITTORIO, VENTURA MARIA, VITRANO GIUSEPPE. Il sig. CARRARA ANTONIO è 

nominato presidente della seduta. Quest’ultimo accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli e 

nomina  quale segretario, il Dr. BELLAVIA CALCEDONIO, che accetta l’incarico conferitogli 

e ringrazia. Il presidente constata e fa constatare la regolarità della seduta ed essendo convocata 

in 2°  convocazione, dichiara regolarmente costituita l’assemblea e quindi valido ogni suo atto 

deliberato. Ultimata la prassi di rito alle ore 10,00 si dà inizio alla discussione in merito al 1° 

punto posto all’O.d.g. Viene data lettura del Bilancio 2009 che chiude con un Utile d’esercizio 

di €12.505.00 che si propone di portare a copertura delle perdite pregresse dopo averlo depurato 

delle destinazioni obbligatorie e destinare l’eventuale eccedenza a riserva. Viene data lettura 

della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di Amministrazione e si forniscono 



informazioni analitiche in merito alle voci di bilancio. Si comunica all’Assemblea che i prestiti 

erogati nel corso dell’anno 2009 sono diminuiti rispetto al precedente esercizio e di 

conseguenza anche i proventi finanziari si sono ridotti. Si rileva, altresì, l’equilibrio delle 

disponibilità e del capitale sociale. 

Prende la parola il Revisore Contabile, Dott. Curatolo Salvatore Marcello, il quale precisa 

innanzitutto, che dai suoi controlli trimestrali, operati sulla gestione 2009 della Cooperativa, si è 

rilevato il rispetto dei principi contabili, tutto ciò anche grazie alla scrupolosità del presidente 

Carrara e comunica che l’utile conseguito si è avuto anche grazie alle operazioni di risparmio 

operate nel corso del 2009, come ad esempio la mancata erogazione del “Buono omaggio 

natalizio”.Il Dott. Bellavia , prende la parola per ribadire, che proprio la mancata concessione 

del “Buono omaggio natalizio”, ha avuto un ruolo importante nel conseguimento dell’Utile 

d’esercizio di €12.505,00, anche perché parte di esso andrà accantonato a riserva, utile in caso 

di necessità straordinarie. 

Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il 2008 e si dà 

notizia ai soci della redazione del documento programmatico sulla sicurezza, redatto in base alle 

disposizioni del Codice in materia di dati personali (Dls. n.196 del 30/6/2003). 

Si mette ai voti, l’approvazione il Bilancio chiuso al 31/12/2009, della Nota integrativa e della 

Relazione del Consiglio di amministrazione per alzata di mano. L’Assemblea all’unanimità,  

 

DELIBERA 
 

di approvare il Bilancio al 31/12/2009, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di 

amministrazione e di destinare l’Utile dell’esercizio 2009 a copertura delle perdite pregresse 

dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie e di destinare l’Utile restante a riserve. 

Si passa alla trattazione del 2° punto posto all’ordine del giorno. Prende la parola il Presidente, 

il quale illustra la Comunicazione della Banca d’Italia n. 359224/09 del 10/11/09, riguardante la 

cessione del quinto dello stipendio e le operazioni assimilate. 

Tale comunicazione richiede che i rinnovi delle Anticipazioni non possono avvenire prima di 

almeno 2 (due) anni per le anticipazioni quinquennali e 4 (quattro) anni per quelle decennali. 

Il Presidente rappresenta, inoltre, che secondo la normativa sul credito al consumo, l’estinzione 

anticipata può essere richiesta in qualunque momento senza attendere il decorso di un termine 

minimo. 

Il Presidente, precisa, altresì, che non si applicano commissioni in caso di Estinzioni anticipate   

solo nel caso in cui si verifichi il rinnovo. 

Nessuno prende la parola per cui si mette ai voti le novità descritte, per cui l’assemblea, dopo 

averne discusso, all’unanimità, 

  

DELIBERA 

 
di approvare quanto esposto al 2° punto posto all’ordine del giorno. 

Per ciò che riguarda il 3° punto si precisa che si sta attraversando un periodo di piena crisi del 

mercato, per cui si propone di non procedere all’incameramento delle quote volontarie di 

risparmio in modo da  incassare solo i prestiti e di poter provvedere così ai rimborsi delle quote 

senza peggiorare la posizione debitoria della Cooperativa verso i soci. Si precisa, che nonostante 

la crisi che si sta affrontando, la Cooperativa concede ai soci un tasso di interesse a condizioni 

sempre vantaggiose. Il dott. Bellavia, propone di demandare al Consiglio di amministrazione la 

decisione sui modi e sui tempi di attuazione della proposta di non procedere all’incasso delle 

quote volontarie di risparmio, dato la complessa procedura di convocazione dell’Assemblea dei 

soci. Si passa alla votazione per alzata di mano. L’assemblea all’unanimità,  

 

DELIBERA 



 
di non procedere all’incameramento delle quote volontarie di risparmio e di demandare al 

Consiglio di Amministrazione ogni decisione sui modi e sui tempi di attuazione del deliberato. 

Sulle Varie ed eventuali, il Dott. Bellavia, prende la parola per comunicare ai soci che nel corso 

dell’anno 2009 è stato attivato il sito della Cooperativa www.scodre.it, ove sono disponibili 

tutte le informazioni relative alla “S.CO.D.RE.” 

L’Assemblea prende atto di tale comunicazione e ratifica. 

Nessuno prende la parola, per cui l’assemblea viene chiusa, previa redazione, lettura e 

sottoscrizione del presente verbale, alle ore 10,50. 

 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
  Carrara Antonio                                                                                               Bellavia Calcedonio 

 

 

 

 

Io sottoscritto Carrara Antonio amministratore della Società Cooperativa S.CO.D.RE., consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art.47 del 

DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai 

documenti conservati agli atti della Società. 

 

Estremi di autorizzazione per l’assolvimento del bollo virtuale: n.41756 del 12/11/2001 


