Statuto dell'associazione “San Romerio”
ART. 1 Costituzione, denominazione e sede sociale.
E' costituita l'Associazione "San Romerio con sede

ART. 2 Oggetto scopi e finalità .
L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
Essa persegue le seguenti finalità:
●

Conservazione, valorizzazione e promozione del luogo denominato San Romerio;

●

Custodia e manutenzione della casa di proprietà del Comune di Tirano prospiciente la
Chiesa di S.Romerio;

●

Diffusione della socializzazione attraverso l'apertura e l'accoglienza della casa, in particolare
ai gruppi di giovani (tiranesi e non) e alle scolaresche perché ritrovino in S. Romerio un
punto d'incontro.

ART. 3 Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti e
privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo volto
al conseguimento delle finalità associative.

ART. 4 Soci.
Sono soci coloro che sono ammessi secondo le norme del presente statuto, mediante il pagamento
della quota associativa decisa dal Consiglio di amministrazione.
I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'associazione.
All'inizio di ogni anno l'elenco dei soci è iscritto nel verbale dell'associazione.
I soci sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente statuto.

ART. 5 Ammissione dei soci.

Chiunque può chiedere l'ammissione all'associazione San Romerio.
L'ammissione del socio non potrà essere negata per ragioni politiche, religiose o razziali.

ART. 6 Cessazione dei soci .
La qualità di socio si perde: per decesso, per dimissioni volontarie, per espulsione e decadenza.

ART. 7 Espulsione e decadenza.
L'Assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera l'espulsione del socio che con
la sua condotta costituisca un notevole ostacolo al buon andamento dell'Associazion San Romerio.
Il socio ha diritto di esprimere le sue ragioni di fronte all'assemblea.

ART. 8 Obblighi dei soci.
I soci hanno il dovere di partecipare attivamente contribuendo al buon funzionamento e allo
sviluppo delle finalità dell'associazione.

ART. 9 Organi dell'"Associazione San Romerio"
Sono organi dell'associazione San Romerio:
●

L'assemblea dei soci;

●

Il consiglio di amministrazione.

Tutti gli incarchi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito, così come è assolutamente vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale
dell'associazione.

ART. 10 Assemblea dei soci.
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di novembre per l'approvazione del
bilancio.
La convocazione dell'assemblea deve essere compiuta con lettera conteente la data e l'ora della
riunione della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno. L'assemblea si tiene presso
la sede dell'associazione o eventualmente in altro luogo stabilito dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea potrà essere convocata dal consiglio quando lo ritenga necessario o quando ne faccia
richiesta un terzo dei soci.
L'assemblea è validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione la metà più uno
dei soci, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presente.
Le modifiche al presente statuto si decidono alla presenza di almeno due terzi dei soci.

ART. 11 Compiti dell'assemblea
L'assemblea:
●

Delibera sul bilancio annuale;

●

Elegge il consiglio di amministrazione;

●

Delibera sulle proposte del consiglio in merito alle attività dell'associasione.

●

Delibera sull'espulsione del socio a norma dell'art.7

●

Delibera le modifiche al presente statuto;

●

Provvede su tutto quanto altro è demendato ad essa.

ART. 12 Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è formato da cinque consiglieri eletti dalla assemblea a scrutinio
segreto ogni tre anni. Ogni socio può indicare il nome di cinque consiglieri.
Il consiglio elegge il Presidente, il Cassiere e il Segretario.
Per la validità delle delibere del consiglio occorre la presenza della metà dei consiglieri.
Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale la decisione del
Presidente.

ART. 13 compiti del Consiglio di amministrazione .
Al consiglio spetta l'amministrazione dell'associazione e la predisposizione delle attività da
svolgere.
In particolare il cosiglio:
predispone il programma organizzativo dell'associazione;

convoca l'assemblea come stabilito dall'art.10;
compila il bilancio da presentare all'assemblea;
adotta i provvedimenti disciplinari;
adotta tutte le decisioni che riterrà necessarie per assicurare il miglior funzionamento della
associazione;
risponde del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche
in deroga all'art. 38 del C.C.

ART. 14 Presidente dell' "Associazione San Romerio"
Il presidente dell'associazione ne è il rappresentante legale.
Presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione.

ART. 15 Segretario.
Il segretario dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, redige e conserva i
verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza dell'associazione.
Provvede alla conservazione delle proprietà della stessa ed esegue i vari mandati del consiglio di
amministrazione.

ART. 16 Cassiere
Il cassiere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto da
sottoporre al consiglio di amministrazione ed effettua le riscossioni e i pagamenti deliberati dallo
stesso.

ART. 17 Durata
L'associazione non potrà essere sciolta se non in conformità a deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 18 Esercizio sociale e fiscale .

L'esercizio sociale decorre dal 1 Aprile di ciascun anno e termina il 31 Ottobre dell'anno successivo;
l'esercizio amministrativo ai fini fiscali coincide invece con l'anno solare.

ART. 19 Varie
In caso di scioglimento dell'associazione i beni della stessa verranno donati ad una associazione o
ad un ente, scelti dall'assemblea, avente fini analoghi a quelli dall'associazione stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

