
VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRATORE 

UNICO DEL GIORNO 07 OTTOBRE 2020. 

 

Il giorno 07  del mese di ottobre   dell’anno 2020, alle ore 8,00 si è riunito l’Organo Amministrativo della 

società “VILLA SERENA S.P.A”, con sede legale in Galbiate (LC), Piazza Grandi numero 1, capitale sociale di 

euro 13.135.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di 

Lecco 02600960138 – R.E.A. numero LC-293117, nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Enrico 

Bodega, ai fini dell’assunzione di una determinazione in merito al seguente ordine del giorno: 

- Affidamento di incarico di consulenza in tema di revisione e sistemazione della posizione 

previdenziale del personale dipendente. 

L’Amministratore Unico è legittimato ad assumere decisioni in merito a quanto previsto nel suddetto ordine 

del giorno, in base all’art. 22 dello Statuto Sociale che prevede che la gestione ordinaria dell’impresa spetti 

al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, ove nominato, essendo peraltro la decisione in 

oggetto estranea ai seguenti atti per i quali – ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale - è richiesta la 

preventiva autorizzazione da parte  dell’assemblea dei soci, e precisamente: 

a) Cessione, acquisto, affitto e conferimento dell’unica azienda sociale o di rami di azienda; 

b) Acquisti e alienazioni di immobili; 

c) Operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, 

consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di 

nuovi affidamenti); 

d) Acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per 

l’esercizio dell’attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad 

euro 200.000,00 (duecentomila/00); 

e) Emissione, avallo ed accettazione di cambiali; 

f) Prestazione di fideiussioni e di garanzie reali o personali in genere; 

g) Il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale. 

Si premette che gli uffici ammnistrativi della società hanno fatto presente che, in vista del prossimo 

collocamento a riposo di alcuni dipendenti, è opportuno far eseguire una verifica sui contributi previdenziali 

versati ed accreditati a loro favore. 

Attualmente Villa Serena spa ha alle dipendenze n° 16 addetti, comandati, in forza della convenzione in 

essere, alla KCS Caregiver società cooperativa;  l’assunzione più remota risale al 1980 mentre la più recente 

è del 2001. 

La storia previdenziale di molti di essi è complessa a seguito del passaggio dal lavoro pubblico, gestito 

dall’INPDAP al rapporto privatistico tipico della formula societaria S.p.A., gestito da INPS; si aggiunga inoltre 



che INPDAP è stato soppresso con il DL 6 dicembre 2011, n. 201 che ha disposto il trasferimento delle relative 

funzioni all'INPS. 

Per evitare eventuali future problematiche nell’erogazione delle prestazioni previdenziale, a causa di possibili 

errori negli accreditamenti dovuti per più al sovrapporsi della competenza di enti previdenziali diversi, si 

rende pertanto necessario ricostruire con accuratezza la contribuzione versata e il loro corretto 

accreditamento. 

Su indicazione degli uffici preposti del comune di Galbiate si è pertanto venuti in contatto con la società  

LORECAM S.r.l. – con sede in via Raffaello Sanzio, 7 - Arluno che è stata già valutata positivamente quale 

soggetto particolarmente competente nella gestione di problematiche di carattere previdenziale. 

La società ha proposto un servizio denominato “Passweb” che  si articola nelle seguenti fasi:  

 Stampa iniziale della posizione previdenziale nella banca-dati INPS; 

 sistemazione in base alla documentazione fornita dall’ente 

 consegna finale della suddetta posizione previdenziale aggiornata. 

Il servizio è stato proposto per un compenso di euro 2.600 oltre ad IVA 22%. 

L’Amministratore Unico, accertato quanto precede, rilevata l’utilità di affidare un incarico professionale 

come sopra descritto,  

determina 

di affidare alla società LORECAM S.r.l. di Arluno l’incarico di procedere alla sistemazione delle posizioni 

previdenziali del personale dipendente articolato nel programma “Passweb” dietro corresponsione di un 

compenso omnicomprensivo di euro 2.600 oltre ad IVA. 

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 8,30, l’Amministratore Unico dichiara chiuso il presente verbale, 

previa relativa lettura e sottoscrizione. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

            Enrico Bodega 


