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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 18 del mese di Ottobre, dell’anno 2017, presso la sede legale,  si è riunita l’Assemblea dei 

Soci della Cooperazione & Rinascita  S.r.l., come in testa identificata. 

Alle ore 15:00, sono presenti: 

 il Dr. Antonio Fereoli, Assessore al Bilancio dell’Ente Comune di Bellizzi, che giusta delega 

agli atti Prot 20427 del 05.10.2017, rappresenta il summenzionato Ente, Socio Unico; 

 il Revisore Unico Dr. Salvatore Pierro; 

 il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l. 

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell’Assemblea 

l’Amministratore Unico. Il Presidente propone e l’Assemblea approva a che il Dr. Antonio Fereoli, 

all’uopo presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante. 

Il Presidente, richiamata la convocazione pone agli atti il seguente Ordine del Giorno: 

I. Nomine di cui al D.Lgs. 81/2008: Responsabile prevenzione e protezione del lavoro ed 

incarichi connessi. 

Il Presidente, tenuto conto che è presente sia l’intero capitale sociale sia l’Organo Amministrativo, 

sia l’Organo di Controllo, dichiara la odierna seduta dell’Assemblea totalitaria, validamente 

costituita ed atta a deliberare. 

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore, fa presente che: 

 in ordine alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Aziendale, premette che incardina detta Responsabilità dalla costituzione della 

Società e chiede all’Assemblea di determinarsi, atteso che la nomina di un 

consulente esterno, data la natura della società, avrebbe un costo annuo minimo di 

almeno Euro 6.000,00; 

 premette altresì che in ordine alla figura del medico cui conferire incarico per 

“SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO AGLI 

ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 e s.me i.)”, ha ricevuto 

preventivo (che pone agli atti) da parte della d.ssa Antinisca Di Feo, Medico 

Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro, Via Pasubio n°45 – BATTIPAGLIA; 

 premette inoltre che in merito alla redazione/aggiornamento dei documenti di cui alla 

menzionata legge, ha acquisito preventivo (che pone agli atti) da parte dello Studio 

Tecnico Ing. Alessandro Toriello & Arch. Marianna Malangone, Via G. D'Annunzio 

n.4 - 84092 Bellizzi (SA), afferente le seguenti attività: 
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 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) corredato, ove necessario, di specifiche Procedure di Sicurezza; 

 Piano Operativo di Sicurezza (POS), da redire alla bisogna nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente 

 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI da redire alla bisogna nei modi e nei tempi previsti dalla 

legislazione vigente; 

 Valutazione specifica per la Movimentazione Manuale dei Carichi, in riferimento a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 

11228; 

 Valutazione specifica per le Donne Lavoratrici 

 Valutazione specifica per il Rischio Chimico 

 Valutazione specifica rischio Rumore 

 Valutazione specifica rischio Vibrazioni 

 premette, infine, che in seguito alle decisioni dell’assemblea, se confermata la figura 

di RSPP, provvederà a riformulare le nomine interne alla forza lavoro. 

A questo punto l’Amministratore chiama l’Assemblea a determinarsi. 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, edotta su ogni aspetto trattato, 

delibera: 

- di confermare la nomina quale RSPP dell’Amministratore Unico, concedendo un 

compenso per la mansione pari ad Euro 150,00 mensili oltre ad Oneri di legge ed 

IVA, in virtù del carico di lavoro aggiuntivo reso e da rendersi, con decorrenza dal 

mese di novembre 2017 ed un compenso una tantum pari ad Euro 800,00, oltre ad 

oneri di legge ed IVA, 

- autorizzare gli incarichi come illustrati dall’Amministratore Unico, autorizzandolo a 

compiere ogni atto scaturente e connesso. 

Null’altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l’Assemblea viene sciolta alle 

ore 17:00. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


