
STATUTO

Associazione Anziani Attivi Paolo Borsellino

di Cassina de' Pecchi

Articolo1 -Costituzione. denominazione. sede e durata

1.1 - E' costituita l'Associazione di Dromozionesociale denominata "Associazione

Anziani Attivi Paolo Borsellino" di seauito chiamata Der brevità "Associazione".

1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è iSDiratoa criteridi democraticità. di

uauaalianza dei diritti e delle le cariche

associative sono elettive e tutti

1.3 - L'associazione ha sede nel Comune di Cassina de' Pecchi (MI).via Mazzini

26 e DUÒcostituire sedi secondarie.

1.4- 1\ trasferimentodella sede DrinciDalein un altro Comune. comDortando

modifica statutaÌia. deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea

Straordinaria. 1\Consialio Direttivo. con sua deliberazione. DUÒtrasferire la sede

rinciDalenell'ambitodello stesso Comune. informando in tem

associati. e istituiresedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5- Laduratadell'Associazioneè illimitata.

1.6- L'Associazioneadotta come riferimentole

01/08 e la Leaae 383/00.

Articolo 2 -Finalitàe attività

attivitàdi utilitàsociale a favore deali associati e di terzi nel

2.1 - L'Associazionenon ha finidi lucroneDDureindirettoe si

2.2 -In Darticolare l'Associazione si
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A) Dromuovere e aestire come eSDressione di DarteciDazione. solidarietà e

, ~Iuralismo. iniziative ed attività con finalità di carattere Sociale. civile e culturale a

favore deali associati owero di terzi. nel DienorisDettodella loro libertà e dianità.

B Sociali. assistenziali (assistenza sociale

turistiche. culturali e motorio - sDortive.

C) cer la realizzazione delle DroDrie finalità. stiDulare convenzioni con enti

nonché acauistare. affittare. noleaaiare beni mobili da utilizzare o da mettere a

disDosizione dei DroDri associati.

2.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si

le seauenti attività:

~ assistenza sociale aali anziani

~ corsi di aDDrofondimentoculturale

~ attività ludiche iochi di società. ballo. ecc.

~ intrattenimenti ranzi e cene. rinfreschi nelle li ricorrenze. ecc.

~ viaaai culturali e turistici

~ sticulare convenzioni con rincicali centri commerciali e neaozi locali

creazione della 'carta anziani'

~ ainnastica di mantenimento

~ coordinare i 'nonni viaili'

~ consulenze di varia natura aali anziani

2.4 - l'Associazione rocri fini istituzionali si awale

revalentemente delle attività

associati.

2.5 - In caso di Darticolare necessità. l'associazione cuò assumere lavoratori
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dicendenti o awalersi di crestatori di lavoro autonomo o crofessionale. anche

riCOrrendo a crocri associati.

2.6 - - L'Associazione.aualora se ne cresentasse la necessità

sticulare accordi o convenzioni con Enti sia

Articolo3 -Criteriammissione associati

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le cersone. uomini e donne. i auali ne

condividano le finalità istituzionali e ali scoci associativi senza alcuna discriminazione

di sesso. età. linaua. nazionalità. reliaione e ideoloaia. Coloro che aderiranno

all'Associazione verranno distinti tra Soci effettivi e Soci ordinari: i Soci effettivi

saranno definiti i residenti o le cersone che sono domiciliate o lavorano nel Comune

di Cassina de' Pecchi. e ordinari tutti ali altri.

3.2 - Tutti ali associati hanno carità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato. Sarà

comunaue aarantito che i Soci effettivi costituiranno la ma,

totalità dei Soci.

3.3 - E' esclusa la temcoraneità della

3.4 - L'Associazione si adocera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei

3.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in aualità di

associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta.. In caso di dinieao. l'asDirante

socio cuò ricorrere all'Assemblea dei soci. con le stesse modalità Dreviste in caso di

esclusione.

3.6 - Il ConsialioDirettivo ersone che hanno

fornito un carticolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 - Gli associati cossono essere chiamati a contribuire alle scese annuali
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dell'associazione.

3.8 - Il contributo a carico deali associati non ha carattere oatrimonialeed è

deliberato dall'Assemblea.

3.9 - " contributo è annuale. non è trasferibile. né rivalutabile: non è restituibile in

caso di recesso

rima dell'Assemblea convocata oer l'aoorovazione del Bilancio

Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Il contributo annuale non è dovuto da carte

dei Soci onorari.

Articolo 4 - Perdita della Qualifica di associato

4.1 - La aualifica di associato si oerde oer recesso. esclusione o oer decesso.

4.2 - L'associato ouò in oani momento recedere senza oneri dall'associazione

dandone comunicazione scritta al Consialio Direttivo. " recesso non comoorta la

restituzione della Quota associativa o di altre somme eventualmente versate

all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la

comunicazione oerviene al Consialio Direttivo

le obbliaazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4.3 - " Consialio Direttivo DUÒ deliberare in merito ad azioni disciolinari o

all'esclusione oer aravi fatti comoiuti - dall'associato.oer inosservanzadelle

disoosizioni del oresente Statuto. di eventuali reaolamenti. delle deliberazioni deali

oraani associativi e oer comoortamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 - Contro il orowedimento del Consialio Direttivo arrecante l'aoolicazione di

sanzioni disciDlinari o l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso. entro trenta

all'Assemblea dei soci che. orevio contraddittorio. devono decidere in via definitiva

sull'araomento nella orima riunione convocata.
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4.5 - L'aDDlicazionedi sanzionio l'esclusionehanno effettodal trentesimoaiomo

successivo alla notificadel Drowedimento sanzionatorio o di esclusione. ilauale deve

contenere le motivazioni Der le auali sia stato deliberato.

Articolo 5 -Dirittie doveri deali associati

5.1 - Gliassociati hanno dirittoa:

~ freauentare i localidell'Associazione e

le manifestazioni Dromosse dalla stesso'

della auota

associativaannuale.e. se maaaiorenni.votaredirettamente'

~ conoscere i Droarammi con i auali l'Associazione intende attuare

sociali'

~ dare le dimissioni. in aualsiasi momento. Drevia comunicazione scritta al

Consialio Direttivo'

~ discutere e aDDrovarei rendicontieconomici'

~ essere informatie accedere ai documentie aaliattidell'associazione'

~ eleaaere ed essere elettimembrid

5.2 - Gliassociati sono tenuti a:

~ osservare le norme del mesente statuto e le deliberazioni adottate daali

omaniassociativi'

~ contribuire nei limitidelle

associativi. secondo ani direttivi'

~ svolaere le attività Dreventivamente concordate o deliberate daali

associativi'
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~ astenersi da aualsiasi comcortamento che si

dell'associazione.

5.3 Secondo revisto dall'art. 8 secondo comma delle Discosizioni di

Attuazione al Codice Civile il cresente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto

ualora necessario. verrà fatto ricorso curché il suo concreto

esercizio non si conaa in contrasto con i crincici di democraticità. uniformità. ed

effettività del raccorto associativo. Il Socio che otrà

resentare al massimo tre deleahe.

Articolo 6 Omani dell'Associazione

6.1 - Sono Oraani dell'Associazione:

~ l'Assemblea deali Associati.

~ il Consialio Direttivo.

~ Il Presidente.

i di controllo e aaranzia:

~ il Colleaio dei Revisori dei Conti.

~ Il Colleaio dei Garanti.

6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e aratuite ed hanno durata di tre anni.

6.4 - Aali associati che ricocrono cariche associative scetta eventualmente il

rimborso delle scese eventualmente sostenute. nei modi e nelle forme stabilite dal

reaolamento interno e dalla disciclina fiscale.

Articolo 7 L'Assemblea deali associati

7.1 - L'assemblea deali associati è il momento fondamentale di confronto. atto ad

7.2 - L'Assembleaè convocatadal Presidente dell'Associazione in via ordinaria o
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straordinaria almeno una volta all'anno Der "aDDrovazionedel bilancio e comunaue

7.3 - La convocazione DUÒawenire anche su richiesta di almeno 1/3

~ deliberare in merito al Droaramma e il Dreventivo economico Der l'anno

successivo'

~ deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico

~ esaminare le auestioni sollevate dai richiedenti o DroDoste dal Consialio

Direttivo'

~ ele onenti del Consialio Direttivo'

~ deliberare in merito aali indirizzi e il Droaramma delle attività DroDostedal

Consialio Direttivo'

~ ratificare i Drowedimenti di comDetenzadell'Assemblea adottati dal Consialio

Direttivo Dermotivi di uraenza'

~ deliberare in merito al reaolamento interno all'uo

Direttivo'

~ fissare l'ammontare del contributo associativo.

7.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata cer la discussione delle

7.6 - Per le deliberazioni riauardanti le modificazioni dello Statuto. lo scioalimento e la

liauidazione dell'associazione sono richieste le maaaioranze indicate nell'arl 14.
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7.7 - L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata. almeno otto aiomi Drima

dena riunione. mediante comunicazione scritta dell'awiso di convocazione inviata

tramite lettera. o tramite telefax. o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la

ricezione della comunicazione da Darte dei destinatari. ODDuremediante affissione

nello stesso termine. Dresso la sede dell'associazione. L'awiso di convocazione deve

contenere l'indicazione dell'ordine del aiomo. del luoao. dell'ora e della data

dell'adunanza.

7.8 - In Drima convocazione l'Assemblea ordinaria è reaolarmente costituita con la

resenza della metà Diù uno dei Soci Dresenti.

7.9 -In seconda e nelle successive convocazioni è rl

sia il numero deali associati. La seconda convocazione deve aver luoao almeno 24

rima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono

adottate a maaaioranza sem

rediaere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.11 - Delle delibereassemblearideve essere data Dubblicità mediante affissione

all'albo della sede del relativo verbale. che va anche trascritto nel libro delle

li associati.

Articolo 8 Il Consialio Direttivo

8.1 - Il Consialio Direttivo è comoosto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9

referibilmente da definirsi in

rieleaaibili. con attenzione nel favorire la rotazione nelle cariche diriaenziali Persone

Associazioni del Comune di Cassina de' Pecchi non 'arte del Consialio
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Direttivo. Allo stesso modo. non

Consialieri Comunali né Assessori esterni del Comune di Cassina de' Pecchi.

8.2 - Nella sua Drima seduta el

uò inoltre distribuire fra i suoi comDonenti altre

8.3 - Il Consialio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente

mediante awiso di convocazione. contenente la data e l'ora di convocazione e

rima della riunione e in via straordinaria auando ne facciano richiesta

8.4 - Le riunioni sono valide auando è Dresente la maaaioranza dei suoi comDonenti

e le delibere sono aDDrovatea maaaioranza assoluta di voti dei Dresenti. In caso di

'arità di voti favorevoli o contari. il voto del Presidente avrà io. Delle

deliberazioni del Consialio deve essere redatto aDDosito verbale a cura del

Searetario. che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato aali atti ed è a

8.5 - Il Consialio Direttivo ha il comDito di:

~ svolaere. su indicazione dell'Assemblea. le attività esecutive relative

all' Associazione'

~ esercitare. in aualità Iteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione delle finalità

dell'Associazione'

~ formulare i Droarammi di attività sociale sulla base delle linee aDDrovate

dall'Assemblea'

li elementi utili all'Assemblea revisione e la
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roarammazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione

economica e sociale dell'attività svolta'

~ - eleaaere il Presidente e il Vice-Presidente'

~ nominare il Searetario e il Tesoriere o il SearetariolTesoriere'

~ eleaaere un Presidente onorario. che abbia:

o funzioni di raeeresentanza

o

o

Giorno nelle riunioni del Direttivo. ma senza diritto di voto

~ deliberare in merito alle azioni disciDlinari e all'esclusione nei confronti deali

associati'

~ decidere le modalità di dell'Associazione alle attività

oraanizzate da altre Associazioni o Enti'

~ Dresentare all'Assemblea. alla scadenza del mandato. una relazione

comDlessiva sull'attività inerente il medesimo.

8.6 - Le eventuali sostituzioni di comDonenti del Consialio Direttivo effettuate nel

corso del triennio devono essere convalidate dalla Drima Assemblea convocata

successivamente alla nomina. I comDonenti cosi nominati scadono con ali altri

comoonenti.

Articolo 9 Il Presidente

9.1 - Il Presidentedell'Associazioneè eletto dal Consialio Direttivo tra i suoi

comDonenti a maaaioranza di voti e dura in carica Der il Deriodo di tre anni e euò

essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei

confronti di terzi in aiudizio.

9.2 - Il Presidente raeeresenta l'Associazione e comeie tutti ali atti che imceanano
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l'Associazione stessa. Dresiede e convoca il Consialio Direttivo. ne cura l'ordinato

svOlaimentodei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 - É' autorizzato ad eseauire incassi e accettare donazioni di oani natura ed a

ualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni. Enti e Drivati. rilasciando liberatorie e

uietanze.

9.4 - E' autorizzato asti arere favorevole del Consialio Direttivo

accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di uraenza il Presidente assume i Drowedimenti di

comDetenzadel Consialio sottoDonendolia ratifica nella Drimariunione successiva.

9.6 - In caso di assenza. di imDedimento o di cessazione le relative funzioni sono

relativa delibera.

Articolo 10 Colleaio dei Garanti

10.1 - L'Assemblea nenti

effettivi e. eventualmente. da due sUDDlenti.scelti anche tra i non associati. Le

eventuali sostituzioni di comDonenti del Colleaio. effettuate nel corso del triennio

dODOl'esaurimento dei sUDDlenti.devono essere convalidate dalla Drima assemblea

convocata successivamente alla nomina. I comDonenticosì nominati scadono con ali

altri comDonenti.

10.2 - Il Colleaio:

~ ha il comDito di esaminare le controversie tra ali associati. tra auesti e

~ aiudica ex bono et aeauo senza formalità di Drocedure e il suo lodo è

inaDDellabile.

er ,'esame e la risoluzione
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di una sDecificacontroversia. limitando il mandato del Colleaio anche temDoralmente.

Articolo 11 Colleaio dei Revisori dei Conti

11.1 - L'Assemblea DUÒeleaaere un Colleaio dei Revisori dei Conti costituito da tre

comDonenti effettivi e. eventualmente. da due sUDDlenti.scelti anche tra i non

associati e

11.2 - Le eventuali sostituzioni di comDonenti del Colleaio effettuate nel corso del

triennio. doDOl'esaurimento dei sUDDlenti.devono essere convalidate dalla Drima

assemblea convocata successivamente alla nomina. I comDonenti così nominati

scadono con

11.3 - Il Colleaio:

~ eleaae tra i suoi comDonenti il Presidente del colleaio dei Revisori'

~ esercita i

rODriainiziativa. su richiesta di uno de

seanalazione di un associato'

riunioni del Consialio Direttivo e. se Drevisto. del

Comitato Esecutivo'

~ riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta

Articolo 12 18Patrimonio sociale

12.1 -Il Datrimoniosociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

~ beni mobili e immobili di DroDrietàdell'Associazione'

semDre destinati alla

realizzazione delle sue finalità istituzionali'

~ contributi. eroaazioni e lasciti diversi'

~ fondo di riserva.
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12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

~ eredità. donazioni e leaati'

~ contributi di crivati'

~ contributi dello Stato. di Enti o di Istituzioni cubbliche anche finalizzati al

roarammi realizzati nell'ambito dei fini

statutari'

~ entrate derivanti da convenzioni'

~ auote associative annuali ed altri tici di contributi deali associati.

~ croventi delle cessioni di beni e servizi aali associati e a terzi. anche

attraverso lo svolaimento di attività economiche di natura commerciale

ue

li obiettivi istituzionali'

~ altre entrate comcatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di

romozione sociale

Articolo 1311 Bilancio

13.1 - L'esercizio sociale decorre dal crimo aennaio al 31 dicembre di oani anno.

13.2 - Il crimo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il 31 dicembre

dell'anno.

13.3 - Il bilancio si comcone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere

mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere decositato cresso la sede

dell'associazione recedenti l'assemblea affinché cossa essere
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consultato da oani associato.

13.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di Droventi delle attività tra ali

associati. nonché di avanzi di aestione. fondi o riserve durante la vita

dell'associazione.

13.6 - L'eventuale avanzo di aestione dovrà essere reinvestito e imDieaato a favore

Articolo14 Modifiche dello statuto e scioalimento dell'associazione

14.1 - Le DroDoste di modifica allo statuto Dossono essere Dresentate all'Assemblea

da uno deali rima

convocazione. le relative deliberazioni sono aDDrovate dall'Assemblea con la

resenza di almeno 3/4 della

dall'Assemblea aualunaue sia il numero deali intervenuti e con il voto favorevole dei

14.2 - Lo scioalimentodell'Associazionee la devoluzionedel Datrimoniosono

deliberati dall'Assemblea convocata con sDecifico ordine del aiorno e con il voto

14.3 - Il Datrimonio che residua dODOla liauidazione sarà devoluto. sentita l'Aaenzia

istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000. a fini di utilità sociale.

14.4 - In oani caso. i beni dell'Associazione non DOssono essere devoluti aali

associati. aali amministratori e diDendenti della stessa.

Articolo 15 Disoosizioni finali

Per auanto non Drevisto dal Dresente Statuto o dal reaolamento interno. si fa

articolare alla L.R. 01/08. alla L 383/00 e al Codice

,
Civile.
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