
Repertorio N. 15334             Raccolta N. 11515           
(La registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso alle gato è
esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co.3 e
co.5 del D.Lgs. 117/2017)

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

(Articolo 21 Codice Civile - Articolo 8 disp. att. Co di ce Civile)
REPUBBLI CA ITALIA NA

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di set tembre, al le ore 
dieci e minuti trenta

(13/09/2020, ore 10.30)
In Besana in Brianza (MB), via Manzoni n. 21, pres so la se de del-
l'"Asso ciazione Musicale Santa Cecilia Besana in Brianza - APS".
Innanzi me dottoressa Milena Motto, Notaio in Be sana in Brianza,
iscritto al Col le gio No ta ri le dei di stretti riuniti di Mi lano, Busto Ar sizio,
Lodi, Mon za e Va re se,

è presente
CRIPPA GIOITA GIULIO, nato a Besana in Brianza (MB) il 15 feb-
braio 1944, domicilia to per la carica presso la se de infra in di cata, il
qua le di chiara di in terve nire al presente atto an che nel la sua qua li tà
di Pre si den te del Con si glio Di retti vo e le gale rap pre sen tante  del-
l'"ASSO CIAZIONE MUSI CALE SANTA CE CILIA BESANA IN
BRIAN ZA", con se de in Be sana in Brianza (MB), via Man zoni n. 21,
Co di ce Fi sca le: 05042870153.
Detto com paren te, del la cui iden tità per so nale io No taio so no cer to,
mi di chiara che è qui riunita l'Assem blea degli Associati di detta As-
sociazione, in seconda con vo ca zio ne, es sendo la prima convoca-
zione andata de serta. As sem blea re go larmente con vo cata per tratta-
re sul se guente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento statuto ai sensi del Codice del Terzo Set tore in mo-
da lità semplificata come previsto dal D.Lgs 117/2017.
Su designazione unanime degli interessati ed in confor mità al l'arti-
colo 7 del vi gente statuto, as su me la pre si den za del l'As sem blea il
me de si mo si gnor CRIPPA GIOITA GIULIO il quale mi richie de di re-
digere il Verba le del l'As sem blea me de sima.
Il Presidente constata e fa constare:
- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei ter mi ni previsti
dal l'ar ticolo 7 del vi gen te statu to me dian te comunica zione scritta del-
l'avviso di convocazio ne inviata a mezzo e-mail con te nen te la spe ci fi-
ca zio ne del la da ta, l'o ra e il luo go di ef fettua zio ne del l'as sem blea sia
in prima che in se conda convo ca zione, nonchè gli ar go menti posti al-
l'or di ne del gior no;
- che so no pre sen ti in pro prio 48 (quarantotto) associati con 3 (tre)
deleghe conferite a 3 (tre) associati, deleghe che rimarranno deposi-
tate agli atti;
Associati sugli at tua li 192 (centonovantadue) tesserati presenti per-
tanto in proprio e per delega, 51 (cinquantuno) associati del l'As so cia-
zio ne medesima, co me da foglio pre senze che si al lega al pre sente
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verbale sotto la lettera "A", omessane la let tura per di spensa avuta-
ne;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i signo ri:
CRIPPA GIOITA GIULIO  Presidente
ROSSI GIULIANO   Consigliere
RAMPINI LANFRANCO  Consigliere
MOTTA ANGELO   Consigliere
BRAMBILLA VITTORIO  Consigliere
RIVA MARIA CARLA   Consigliere
BERETTA CATERINA  Consigliere
CAVENAGO DANIELA  Consigliere;
- che pertanto, ai sensi dell'articolo 7 del vi gen te sta tu to l'As sem blea
è re go lar mente costi tui ta ed at ta a de li be ra re.
Passando ora alla trattazione dell'Ordine del Gior no,

il Presidente,
espone i motivi che rendono necessario l'ade gua mento del vi gente
Statuto dell'Associazione ai sensi del Codi ce del Terzo Settore come
previsto dal  D.Lgs. 117/2017.
A questo punto il Presidente procede alla lettura di ogni singolo arti-
colo del lo statuto al fi ne di rendere edot ti i pre senti del nuo vo conte-
nuto.
Indi l'Assemblea procede alla votazione per l'approva zione del nuo vo
te sto di sta tu to, in con for mi tà a quan to di sposto dal l'ar tico lo 14 con
50 (cinquanta) vo ti fa vo re vo li, 1 (uno) voto contrario, ed astenuti 0
(zero) e quin di con la mag gio ran za pre vi sta dal pre detto arti colo 14,
del vi gente sta tuto sociale, l'Assemblea, quindi, delibera:
- di approvare per intero il nuovo testo dello Sta tuto so ciale, so sti-
tuendo il vi gen te Sta tu to.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" il nuovo testo di sta-
tuto; omes sane la let tura per dispen sa avutane.

***
Vengono conferiti al legale rap pre sen tante dell'As so cia zio ne i più
am pi po teri per da re ese cu zione al la de li be ra come so pra assunta,
con tut te le fa col tà al l'uopo ne ces sa rie, au to riz zando lo stes so ad in-
tro dur re in que sto at to e nel re la tivo sta tu to tutte le mo di fi che che
fos sero ri chieste dal le com petenti autorità.
Spese e imposte del presente atto sono a carico del l'As so cia zione.
Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea vie ne sciol ta e il relati-
vo ver bale viene sot toscritto alle ore undici e minuti quaranta.
Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato let-
tura al comparente che lo approva e con me lo sotto scrive.
Occupa due fogli datti loscritti e scritti da me e perso ne da me di rette
per cinque intere facciate e quanto fin qui del la sesta.
F.to: CRIPPA GIOITA GIULIO
        MILENA MOTTO notaio

.
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Allegato "B" all'atto n. 15334/11515  repertorio
STATUTO

"Associazione Musicale Santa Cecilia Besana in Brianza - APS"

Associazione di promozione sociale

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Musicale
Santa Cecilia di Besana in Brianza - Associazione di Promozione
Sociale (o APS)" di seguito chiamata per brevità "Associazione".
1.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di
democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti
gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a
condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Besana Brianza (MB) e
può costituire sedi secondarie.
1.4 La sede non potrà in alcun caso essere trasferita al di fuori del
Comune di Besana in Brianza pena l'automatico scioglimento
dell'associazione stessa.
1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la
sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in
tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in
altri Comuni.
1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.
1.7 L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal
presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Articolo 2
Finalità

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone
di svolgere attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore
degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati. In particolare l'Associazione intende favorire, promuovere
e sviluppare la musica in tutte le sue forme soprattutto nell'ambito
bandistico, diffondere la cultura e le espressioni musicali tra la gente
con particolare attenzione ai giovani.

Articolo 3
Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in
via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di
cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo;
3.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti
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attività:
- la gestione di uno o più complessi musicali bandistici e non, per
l'esecuzione di brani musicali di qualsiasi genere;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di musica finalizzati
all'insegnamento delle tecniche strumentali relativamente a ogni tipo
di strumento, all'insegnamento del canto e alla divulgazione della
cultura musicale in genere;
- l'organizzazione di iniziative e manifestazioni atte a divulgare la
conoscenza della musica e l'educazione musicale;
- l'organizzazione di manifestazioni, anche folcloristiche, purché ad
orientamento essenzialmente musicale, con la partecipazione di
complessi italiani e stranieri;
- l'organizzazione di attività ricreative atte a consolidare e sviluppare
lo spirito associazionistico tra i soci.
3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei
propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri
associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò
sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi
precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque
per cento del numero degli associati.
3.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà,
per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o
convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4
Criteri ammissione associati

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e
donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi
associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua,
nazionalità, religione e ideologia.
4.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è
illimitato.
4.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
4.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno
la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari
opportunità" tra uomo e donna.
4.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione
in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la
cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di
associati ordinari.
4.6 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da
minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la
potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
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rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato
minorenne.
4.7 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle
persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita
dell'Associazione stessa. Essi sono esentati da qualsiasi contributo
ma hanno parità di diritti e doveri degli altri soci.
4.8 Il Consiglio Direttivo può prevedere anche l'ammissione come
associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per
cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate,
nella persona di un solo rappresentante designato con apposita
deliberazione dell'istituzione interessata.
4.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è
restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di
associato.

Articolo 5
Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per
decesso.
5.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri
dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota
associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.
Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la
comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in
capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei
confronti dell'associazione.
5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a
carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del
presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli
organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità
dell'Associazione.
5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante
l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri e
comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del
ricorso.
5.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla
notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le
motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6
Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto a:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le
iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della
quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
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- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli
scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati ed accedere ai verbali del Consiglio Direttivo e
delle Assemblee dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se
maggiorenni;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal
regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6.2 Gli associati sono tenuti a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate
dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli
scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli
organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto
con gli scopi dell'Associazione.
6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle
Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non
vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora
necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si
ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed
effettività del rapporto associativo.

Articolo 7 
Organi dell'Associazione 

7.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
7.2 Può inoltre essere istituito il seguente organo di garanzia:
- Il Collegio dei Garanti.
7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno
durata di tre anni. 
7.4 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere
riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei
modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina
fiscale.

Articolo 8
L'Assemblea degli associati

8.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione
ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un
voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
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8.2 Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più
voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro
associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo
settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento
interno.
8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via
ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque ogni
qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.
8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno ½+1
(metà più uno) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli
associati.
8.5 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo
scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti
dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per
l'anno successivo;
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di
missione;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del
consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro
confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro
comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti
di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad
esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati
dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio
direttivo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo
o dallo statuto alla sua competenza.
8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione
delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e
liquidazione dell'associazione.
8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo
scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le
maggioranze indicate nell'art. 15.
8.8 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della
riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione
inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche
elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte
dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine,
presso la sede dell'associazione; l'avviso di convocazione deve
contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e
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della data dell'adunanza.
8.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di
altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli
associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da
rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
8.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli associati.
8.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La
seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore
dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.12 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario
che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
8.13 Ciascun presente può essere portatore di una sola delega di
altro aderente.
8.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità
mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va
anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le
decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 9 
Il Consiglio Direttivo

9.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione
dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
Registro unico nazionale del Terzo Settore.
9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) fino a
un massimo di 18 (diciotto) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i
propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio
Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
9.3 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il
Presidente e un o più Vice-Presidenti. Il Consiglio Direttivo può
inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a
specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
9.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal
suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato
ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
9.5 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del
Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e
l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare,
da inviare ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e in
via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre)
consiglieri, o su convocazione del Presidente.
9.6 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei
suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti
dei presenti. Tra le modalità di partecipazione e di voto è prevista
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anche quella tramite i mezzi di telecomunicazione in uso o futuri,
purché i componenti siano in grado di garantire una effettiva e
simultanea interazione tra di essi, in relazione all'oggetto posto
all'ordine del giorno, in particolare deve essere garantita la votazione
simultanea e la possibilità di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito
verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale
verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che
richiedano di consultarlo. 
9.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive
relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità
dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee
approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la
programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione
economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il o i Vice-Presidenti;
- nominare il Segretario;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli
associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività
organizzate da altre Associazioni o Enti;
- fissare l'ammontare del contributo associativo annuo;
- gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di
quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
9.8 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo
effettuate nel corso del triennio devono essere rettificate dalla prima
Assemblea convocata successivamente alla nomina. Nel posto
vacante subentra il primo della graduatoria dei non eletti. I
componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
In ogni caso, a parità di voti, si procederà per sorteggio. Tuttavia
qualora si fossero resi vacanti, cariche consiliari in numero tale da
superare la maggioranza dei Consiglieri eletti d'Assemblea, si dovrà
convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 10
Il Presidente

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il
periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la
rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di
terzi in giudizio.
10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti
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che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il
Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e
sottoscrive il verbale delle sedute.
10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni
natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e
privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio
Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre
Associazioni.
10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.
10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative
funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti in
forma disgiunta, che convocano il Consiglio Direttivo per
l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 11
Organo di Controllo

11.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico,
al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi,
qualora lo ritenga opportuno.
11.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.
2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
dei componenti. 
11.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello
Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. 
11.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di
controllo sono validamente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a
maggioranza dei presenti.
11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo
Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo
che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti
nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la
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nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione
iscritti nell' apposito registro.

Articolo 12
Collegio dei Garanti

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da
tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non
soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate
nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima
Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti
così nominati scadono con gli altri componenti.
12.2 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli
associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli
organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via
definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Articolo 13
Il Patrimonio sociale

13.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è
costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati
alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
13.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati; 
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di
promozione sociale.

Articolo 14
Il Bilancio

14.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno.
14.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il
trentuno dicembre dell'anno.
14.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e
deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua
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approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
14.4 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque
denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8
comma 2 del d.lgs. 117/2017.
14.5 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite,
proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo
svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15
Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo)
degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima
convocazione. In seconda convocazione, le deliberazioni sono
approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e
con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
15.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico
ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)
degli associati.
15.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs.
117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea,
che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo
scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il
patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla
Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs.
117/2017.
15.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere
devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 16
Disposizioni finali

16.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento
alle normative vigenti in materia ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico.
F.to: CRIPPA GIOITA GIULIO
        MILENA MOTTO notaio
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