
 

 
SOCIETA’ EDIFICATRICE      

ABITAZIONI OPERAIE 

Società Cooperativa 

 (Fondazione del Consolato Operaio) 

 

Codice Fiscale 01017750157 

Sede Sociale: Via P. Sottocorno, 6 

20129 Milano      

 

Estratto del verbale della riunione del Consiglio d’Amministrazione del 

08 giugno 2018 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina responsabile commissione alloggi – deliberazioni relative; 

2. Redazione graduatoria di prenotazione in godimento degli alloggi sociali - deliberazioni relative; 

3. Consuntivo fine lavori negozio via grasselli 4; 

4. Delibera per eventuale modifica tassi d’interesse su prestiti sociali;  

5. Situazione debitoria soci e  locatari - deliberazioni relative; 

6. Situazione  cassa e banca 

7. Comunicazione  via cima 39 - Milano 

8. Domande di ammissione a Socio - deliberazioni relative; 

9. Dimissioni  soci – deliberazioni relative; 

10. Assegnazione alloggi – deliberazioni relative; 

11. Ristrutturazione alloggi - deliberazioni relative; 

12. Varie 

 

1. E’ stato nominato il Sig. Spera Urbano. 

2. E’ stata redatta e approvata la nuova graduatoria di prenotazione in godimento degli alloggi sociali. 

3. Per la ristrutturazione del negozio/magazzino di via Grasselli 4 è stato approvato il seguente 

consuntivo: 

Opere murarie € 14.050,00 

Opere idrauliche € 1.328,04 

Opere impianto elettrico € 2.500,00 

Totale intervento € 17.878,04 

4. E’ stato deliberato di ridurre il tasso d’interesse su prestiti sociali, per i libretti da € 40.000,00 a € 

73054,21, da 2,9 % a 2,80 %, al lordo delle trattenute fiscali. 

5. E’ stato deliberato che ai Soci non in regola con il pagamento del canone di godimento di due 

trimestri sarà inviata immediatamente comunicazione di sollecito. 

6. E’ stata verificata la situazione della cassa e banca senza rilevare alcuna problematica specifica. 

7. In merito all’intervento presso Via Cima è stato preso in visione il cronoprogramma della Società A. 

Chiaravalli che prevede inizio dei lavori nel mese di Novembre p.v. 

8. Sono state approvate tutte le domande di ammissione a Socio. 



9. Non sono pervenute dimissioni da parte di Soci. 

10.  E’ stato assegnato nr. 01 alloggio. 

11.  Non sono pervenute richieste di finanziamento per ristrutturazioni. 

 

Estratto a cura di Roberto Manera 

 

 

 

p. Il Consiglio d’Amministrazione 

Il Presidente 

Franco Lucchesi 

 


