COMUNED/ SAN PAOLO D'ARGON
STATI.JTODELL'ASSOCIAZIONE
,,CORPOMUSICALECOMUNALE
DI SAN PAOLOD'ARGON''

ART. 1 - DENOMINAZIONE

'CORPO
E' costituitaI'Associazionedenominata:
MUSICALE COMUNALE Dl SAN
OLO D'A R GO N ''

A RT . 2 - SE DEE DURA TA
ha sede legalein San Paolod'Argon,in Via Locatellin. 5.
L'Associazione
La sua duraiae illimitatanel tempo,in connessione
al perpetuarsi
degliscopi.
ART.3 - SCOPI DELL'ASSOCi#.AONE
L'Associazione,
una ed indivisibile,
d;apoliticae non ha finalitirdi lucro.Essa si proponedi
promuoveree favorirenel paesedi San Paolo$'Argonla diffusionedellaculturamusicale
e bandisticain particolare.
pertantoperseguirdi seguentiobiettivi:
L'Associazione
a) Curare la formazionee I'educazionemusicaledei giovani, agevolandone,anche
gli studi;
finanziariamente,
gli associatinei confrontidellaPubblicaAmministrazione
D) Kappresentare
unitariamente
in genere,proponendosi
nelle iniziativecome primointerlocutore
a difesadella propria
rmmagrne:
c) Far conoscerel'esclusivae peculiarenaturaamatorialedel CorpoMusicaleComunale
di San P a o loD 'a r go n ;
d) Curarei collegamenti
con Enti pubblicie privatie con analogheo afflniorganizzazioni
esistentiin ltaliae all'estero,realizzando
utiliscambiculturalie associaiivi;
- musica'li
e) Procurare all'Associazionei mezzi finanziarile sovvenzioni e le donazioni utiii
a ll 'es p l e ta mendto
e ll esue fu n zio n i;
f) Promuoveree sviiuppareogni iniziaiivarivoliaa potenziarel'artivitadell'Associazione,
sopratiutionel campo della sensibilizzazione
musicalee dellaformazione.

A tal fine l'Associazione
Potrd:
a) lstituirecorsidi formazionee specializzazione;
di bollettini,circolari,riviste,librie stampatiin genereattinenti
b) Curareia pubblicazione
l'attivitascolta.
ART.4-ISOCI
si distinguononelleseguenticategorie:
I socidell'Associazione
Fondatori:

sono soci fondatori i musicanti, intervenuti all'atto costitutivo
Comunaledi San
i loro genitorie I'Amministrazione
dell'Associazione,
Paolod'Argon,nellapersonadel legalerappresentante.

Effettivi:

sono soci effettivituttii musicantiche aderisconoall'Associaziane.

Sostenitori:

sono socisostenitoripersoneed Enti,pubblicie privatiche aderisconoagli
alla loro realizzazione.
e concorrono
scopidell'Associazione

devonoessereiscrittiin un appositoAIbo.
i socisostenitori
Oltreche nei casiprevistidalla legge,perdela qualificadi socio:
I'Associazione;
a) Chi,in qualunquemodo,danneggimoralmentee materialmente
b) Chi non osserva le disposizioni contenute neli'atto costitutivoo nel regolamenio,
oppurele deliberelegalmentepresedagliorganisocialicompetenti;

.

c) Chi, senza giustificatimotivi non adempia puntualmenteagli obblighi assunti a
qualunquetiioloversol'Associazione;
per dimissionio recessoed
d) J musicanti,che non svolgonopiir attivitirnell'Associazione,
degliscopidell'Associazione'
i soci sostenitoriche non concorronoalla realiTzazione
Spetta al Consigliodi Amministrazione,con maggioranzadei 213 dei componenti,
constatarese ricorranoi motivi che, a normadi legge e del presenieStatuto,ne legittimino
dell'Associazione,nell'interesse
ed a provvederein conseguenza
l'esclusione
a

Ogni socio pud recedere dall'Associazionedandone comunicazioneal Consiglio
d'Amministrazlone;tale recesso ha decorrenza con ratiflca del Consiglio
d'Amministrazione.

ART,5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organidell'Associazione
sono:
a)
b)
c)
d)

L'Assembleadei Soci;
ll Presidente;
d 'A mmi n i str a zi o n e ;
l l Co n si gl i o
ll Direttoreartistico.
ART, 6 - I'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assembleadei Soci e costituitadai Soci Effettivie dai Soci Sostenitoried d convocata
almeno 1 volta l'annodal Presidentedel Consigliodi Amministrazione
o da chi ne fa le
veci. L'awiso di convocazionedeli'Assemblea
dei Soci, con relativoordine del giorno,
deve essere recapitatoper letteraai Soci Effettivie Sostenitorialmeno 5 giorniprima della
data fissata. L'invito di convocazionedeve essere affisso in modo visibile nella sede
dell'Associazione
e neglispazipubblicialmeno7 giorniprimadell'adunanza.
E' presiedutadal Presidentedel Consigliod'Amministrazione
o, in caso di sua assenzao
impedimento,dal Vice Presidentedel Consigliod'Amministrazione
o dal Consiglierepiu
anzianod'etd.
L'Assembleadei Soci elegge i propri rappresentanti
nel Consigliodi Amministrazione.
Possono essere eletti come rappresentantinel Consigliodi Amministrazionei Soci
Effettivi,i Soci Sostenitoried i genitori di Soci Effettivi minorenni.La votazione deve
essere segreia. Solo i Soci Effettivi minorenni posson-o essere rappresentati
nell'AssemQlea
dei Socida un propriogenitore.
ik

ll verbaledi ogni assemblea,redattodal Segretarioe firmatodal Presidente,e pubblicoeo
d conservatoagli atti.
L'Assemblea,sia ordinariache siraordinaria,
deve essere indettain prima convocazione
ad una certaora e in secondaconvocazione/,ora dopo, nellasede dell'Associazione,
o
in altroluogoda stabilirsidi voltain volta.
L'Assembleaordinariae validaaliorquandosono presentiin prima convocazionela meta
piu dno dei Soci Effettivi,
ed in Secondaalmeno1/3 dei soci Efiettivi.
L'Assembleastraordinaria
e validaallorquandosono presentiin'primaconvocazionei 213
CeiSoci Effettivi,ed in secondaalmenola metdpiu uno dei Soci Effettivi.
Le modifichestaiutariesono demandateunicamenteall'Assemblea
Straordinaria
che puo
essereconvocataallorquando
il Presidente
o il Consigliod'Amministrazione,
unitariamente
o a maggioranza,loritengaopportuno,o su richiestadi almeno1/3 dei Soci.
LrAssemblea
deliberaccn ia maaaioranza
dei votidei oresenii.
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I
i

i . D . s

#r-

ART,7 _ IL PRESIDENTE
ll Presidente,
nominatodall'Amministrazione
Comunaledi San Paolod'Argon,ha la legale
rappresentanzadell'Associazione
e presiedesia il Consigliodi Amministrazionesia
l'Ass emblea
de i S oci.
ln sua assenzavienesostituitodal vicepresidente
o dal Consiglierepit anzianodi eti.
I suoi compitisono:
a) Rappresentare
legalmentel'Entecontutii i poteriinerenti,compresiquellidi delega;
b) Controllare I'esecuzione delle deliberazioniassembleari e
.,.:.. . .
A mmin ist r azion. e

del Consiqlio di

c) Assicurareil funzionamento
dell'associazione;
d) Valutare le proposie da sotio.porreal Consiglio di Amministrazionee adottare i
prowedimentiamministrativi
di urgenzasalvoratificadel ConsigliodiAmministrazione;
e) firmaree quietanzare
gli atti dell'associazione;
f) Convocarel'Assembleadei Soci su richiestadi almeno 3 dei membri del Consiqlio
d'Amministrazione,
di 1/3 dei Soci, ognivoltache venga richiestoe motivato.
g) Presentarei rendicontie i preventivial Consigliodi Amministrazione.
ART..S _ ILCOAJSTGL
IO DI AMMINISTRAZIONE
L'Associazione
e amministratada un Consigliodi Amministrazione
che rimanein carica3
anni,ed e cosi composto:
a) D'alPresidente,
nominatodall'Amministrazione
Comunaledi San Paolod'Argon;
" -*
b) Da 5 componentielettidall'Assemblea
dei Soci;
-__
c) Da 1 componentedesignatodall'Amministrazione
Comunaledi San Paolod'Argon.
-'

ll Consigliod'Amministraiionedeciderdsulle spese e sull'erogazione
dei fondi per il
faggiungimento
degli scopi dell'Associazione
e potra anche, in relazionea cio, rilasciare
procureper i singoliattio negozio per determinate
caiegoriedi atti.
Spettaal Consigliod'Amministrazione:
a) Deliberarela convocazione
straordinaria
dell'Assemblea
ed il relativoordinecielgiorno;

"s ' b) Nominareil Segretario,
ove si rendesseneceisario;

c) Nominareun Vice Presidenteche sostituisceil Presidentein caso di sua assenzao a
richiesiadel Presidentestessoin caso di impedimento;
d) Predisporre
il bilanciopreventivoed il consuntivo;
e) No min a reco mi t a t i,
com missi o nt ei cn ic h ee g r u p p di i st u d io ;
f) Compieretutti gli atti di ordinariae straordinaria
amministrazione,
compresoquellodi
ppresentanza
ra
nelle manifestazioni
;
g) Proporreall'Assembleadei Soci eventualimodificheda apportareallo Statuto per
migliorarne
la funzionalitd;
h) Compiereinfinetuttigli atti necessariper la realizzazione
degliscopidell'Associazione,
esclusiquelliche per leggeo per StatutosonodemandatiallfAssemblea
dei Soci.
ll Consigliod'Amministrazione
viene convocaioquandoil Presidentelo ritengaoppoduno
o quandone sia fattarichiestada almenotre membri.
Per la validitddelle riunionidel Consigliodi Amministrazione
d necessariala presenza
dellamaggioranza
dei componenti.
ll Consigliereche presentale dimissionio che si reridesseassente ingiustificato
a tre
riunioni consecutivedecade dalla carica. ll Consigliod'Amministrazione
prowede a
sostituireil Consiglierestesso nel caso questo sia stato eletto dall'Assemblea
dei Soci
mentrenel caso questosia stato designatodall'Amministrazione
Comunaledi San Paolo
d'Argone la stessache provvedealla sua sostituzione.
I Consiglieri rimangonoin carica finch6 non vengono sostituitida altri in seguito ad
elezionida parte dell'Assembleadei Soci o Ua nomina da parte dell'Amministrazione
C o mu n al edi S a n P a o l od 'A r q o n .
Le deliberazioni
vengonopresea maggior.anza
dei presenti.
L'avvisodi convocazione
del Consigliodi Amministrazione,
con relativoordinedel giorno,
deve essere recapitatoper letteraalmeno 5 giorni prima della data fissata;nei casi di
urgeRzail Consigliodi Amministrazionepuo essere convocatotramite comunicazione
verb a le .
I verbalidelle delib€razioni
del Consigliodi Amministrazione
devono essereiscrittiin un
apposiiolibrodi verbalie firmatidal Presidentestessoe dal Segretario.
ll consigliopotraredigeree approvareappositoregolamento
per il migliorefunzionamento
dell'aitivitaassociativa.amrninistrativa
e finanziaria.

ART.9 _ IL DIRETTO,qE
AfrflSTICO
ll Direttore
Aftistico
e ideniificabile
nellafiguradel Maestro.
E' nominato
e destituito
dal Consiqlio
di Amministrazione.

ll DirettoreArtisticoha il compitodi:
a) Proporreal Consigliod'Amministrazione
il programmadi attivitadell'Associazione;
b) Proporrecomitati,commissioni
tecnichee gruppidi studio;
c) Curare la formazionee I'educazionemusicaleproponendola nomina di eventuali
collaboratori
al Consigliod'Amministrazion
e.
ll DirettoreArtisticoe tenutoin caso di dimissionia presentarle
con un oreawisodi almeno
3 mesi.

ART.10- CARICHESOCIALI
Tutiele carichesocialivengonoassuntea titologratuito,
fattosalvoil rimborsodellespese
sostenute.
ART. 11 - PATRIMONIO
Le entratedell'Associazione
sono costituite:
a) Dal contributodel fondo di dotazionemesso a disposizionedall'Amministrazione
Comunale;
b) Da eventualicontributie concorsifinanziaridi altriEnti pubblicie privati;
c) Da ogni altraentrataderivantedall'esercizio
dellepropriefunzionio attivitd.
I beni mobili ed immobili che per acquisti,lasciti o donazionivengono in possesso
dell'Associazione
restano di proprietadell'Amministrazione
Comunale;gli strumentie
quant'altroin-dotazione
sono di proprietddell'Amministrazione
Comunale,alla qualeverra
consegnatoappositoverbaledi inventario.

ART,12- BILAruCJO
L'es e rc izifiona n zi ar iva
o d e l 1 g e n n a ioa l 3 1 d ice m b r ed i o g n ia n n o
Primadel 31 dicembredi ogni anno, il Consigliod'Amministrazione
approvail progettodi
ru,(J
preventivoper l'annosuccessivoe lo presentaall'Amministrazione
Comunaleper
pre savi sion e .
tu,,q,
.it^^^r^ ^

.i l
En tro 31 g en n a iod i o g n i a n n o vi e n ep r e se n t a t o
a ll' Am m in ist r a ziost
n ee s sail b i l a nc i o
precedente.
consuniivodell'anno

dei conti,nominato
dall'Amministrazione
Comunale
di San Paolod'Argon,ha il
ll Revisore
redigererelazionidi supportoal
compitodi accertarela regolaretenutadellacontabilita,
di cassa.
la consistenza
bilancioannualeed accertare

ART. 13 _ SCIOGLIMENTO
previa
deliberatodall'Assemblea
In caso.di scioglimento
dell'Associazione,
Straordinaria,
nomina di un liquidatore,il patrimoniodell'Associazione
esistentea quel momentosara
Comunaledi San Paolo
devolutosecondole disposizionidi legge, all'Amministrazione
d'Argon,per finalitadi carattereculturalee sociale.

,ART,14 _ CONTROVERSIE
Tutte le eventualicontroversiesocialitra associati o tra questi e l'Associazioneed i suoi
alla competenzadel
organisarannosoitopostecon esclusionedi ogni altra giurisdizione,
Consigliodi Amministrazione
in occasionedellaprimaAssemblea.

ART. 15 - OBtsLIGI]IDEI SOCI
I soci si impegnanoad osservareil presenteStatutoe si impegnanoaltresi a dare la loro
collaborazioneper la realizzazione
dei fini istituiionalidell'Associazione.
ART. 16 - RICO,VOSCTMFNTO
della propriapersonalitagiuridica,
L'Associazionepotrd chiedereil riconoscimento
iscrizionenel pubblicoregisiro,osservatituttigli obblighidi legge.

.

ART..17

Per tutto quantonon stabilitonel presente$tatutosl osservanole vigeniidisposizionidi
leggein materia.Ogni modificadel presenteStaiutod subcrdinataai oarere favorevole
dell'Amminisirazione
Comunale
di SanPaolod'Argon.

