
COMUNE D/ SAN PAOLO D'ARGON

STATI.JTO D ELL'ASSOCIAZIO N E,,CORPO MUSICALE COMUNALE
DI SAN PAOLO D'ARGON''

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita I 'Associazione denominata: 'CORPO MUSICALE COMUNALE Dl SAN
OLO D'ARGON' '

ART.2- SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in San Paolo d'Argon, in Via Locatell i  n. 5.
La sua duraia e i l l imitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.

ART.3 - SCOPI DELL'ASSOCi#.AONE

L'Associazione, una ed indivisibile, d; apolit ica e non ha finalit ir di lucro. Essa si propone di
promuovere e favorire nel paese di San Paolo $'Argon la diffusione della cultura musicale
e bandistica in particolare.

L'Associazione pertanto perseguird i seguenti obiettivi:

a) Curare la formazione e I 'educazione musicale dei giovani, agevolandone, anche
finanziariamente, gli studi;

D) Kappresentare unitariamente gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione
in genere, proponendosi nelle iniziative come primo interlocutore a difesa della propria
rmmagrne:

c) Far conoscere l 'esclusiva e peculiare natura amatoriale del Corpo Musicale Comunale
di  San Paolo D'argon;

d) Curare i collegamenti con Enti pubblici e privati e con analoghe o afflni organizzazioni
- musica'l i  esistenti in ltalia e all 'estero, realizzando uti l i  scambi culturali e associaiivi;

e) Procurare all'Associazione i mezzi finanziari le sovvenzioni e le donazioni utiii
a l l 'espletamento del le sue funzioni ;

f) Promuovere e sviiuppare ogni iniziaiiva rivolia a potenziare l 'artivita dell 'Associazione,
sopratiutio nel campo della sensibilizzazione musicale e della formazione.



A tal f ine l 'Associazione Potrd:

a) lstituire corsi di formazione e specializzazione;

b) Curare ia pubblicazione di bollettini, circolari, r iviste, l ibri e stampati in genere attinenti
l 'att ivita scolta.

A R T . 4 - I S O C I

I soci dell 'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

Fondatori: sono soci fondatori i musicanti, intervenuti all'atto costitutivo
dell 'Associazione, i loro genitori e I 'Amministrazione Comunale di San
Paolo d'Argon, nella persona del legale rappresentante.

Effettivi: sono soci effettivitutti i musicanti che aderiscono all'Associaziane.

Sostenitori: sono soci sostenitori persone ed Enti, pubblici e privati che aderiscono agli
scopi dell 'Associazione e concorrono alla loro realizzazione.

i soci sostenitori devono essere iscritt i  in un apposito AIbo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualif ica di socio:

a) Chi, in qualunque modo, danneggi moralmente e materialmente I 'Associazione;

b) Chi non osserva le disposizioni contenute neli'atto costitutivo o nel regolamenio,
oppure le delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti;

c) Chi, senza giustif icati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a

. qualunque ti iolo verso l 'Associazione;

d) J musicanti, che non svolgono piir attivitir nell'Associazione, per dimissioni o recesso ed
i soci sostenitori che non concorrono alla realiTzazione degli scopi dell'Associazione'

Spetta al Consiglio di Amministrazione, con maggioranza dei 213 dei componenti,
constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presenie Statuto, ne legittimino
l'esclusione ed a provvedere in conseguenza nell ' interesse dell 'Associazione,-
a

Ogni socio pud recedere dall 'Associazione dandone comunicazione al Consiglio
d'Amministrazlone; tale recesso ha decorrenza con ratif lca del Consiglio
d'Amministrazione.



ART,5 - ORGA NI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell 'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci;
b) l l  Presidente;
c)  l l  Consigl io d 'Amministrazione;
d) l l  Direttore artistico.

ART, 6 - I 'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci e costituita dai Soci Effettivi e dai Soci Sostenitori ed d convocata
almeno 1 volta l 'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le
veci. L'awiso di convocazione deli 'Assemblea dei Soci, con relativo ordine del giorno,
deve essere recapitato per lettera ai Soci Effettivi e Sostenitori almeno 5 giorni prima della
data fissata. L'invito di convocazione deve essere affisso in modo visibile nella sede
dell 'Associazione e negli spazi pubblici almeno 7 giorni prima dell 'adunanza.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Consigliere piu
anziano d'etd.

L'Assemblea dei Soci elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
Possono essere eletti come rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione i Soci
Effettivi, i Soci Sostenitori ed i genitori di Soci Effettivi minorenni. La votazione deve
essere segreia. Solo i Soci Effettivi minorenni posson-o essere rappresentati
nell 'AssemQlea dei Soci da un proprio genitore.

ik
l l  verbale di ogni assemblea, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, e pubblico eo
d conservato agli atti.

L'Assemblea, sia ordinaria che siraordinaria, deve essere indetta in prima convocazione
ad una certa ora e in seconda convocazione/, ora dopo, nella sede dell 'Associazione, o
in altro luogo da stabil irsi di volta in volta.

L'Assemblea ordinaria e valida aliorquando sono presenti in prima convocazione la meta
piu dno dei Soci Effettivi, ed in Seconda almeno 1/3 dei soci Efiettivi.

L'Assemblea straordinaria e valida allorquando sono presenti in'prima convocazi one i 213
Cei Soci Effettivi, ed in seconda almeno la metd piu uno dei Soci Effettivi.

Le modifiche staiutarie sono demandate unicamente all 'Assemblea Straordinaria che puo
essere convocata allorquando il Presidente o i l Consiglio d'Amministrazione, unitariamente
o a maggioranza,lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci.

LrAssemblea delibera ccn ia maaaioranza dei voti dei oresenii.
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ART,7 _ IL PRESIDENTE

ll Presidente, nominato dall 'Amministrazione Comunale di San Paolo d'Argon, ha la legale
rappresentanza dell 'Associazione e presiede sia i l Consiglio di Amministrazione sia
l 'Assemblea dei  Soci .

ln sua assenza viene sostituito dal vicepresidente o dal Consigliere pit anziano di eti.

I suoi compiti sono:

a) Rappresentare legalmente l 'Ente con tuti i i  poteri inerenti, compresi quell i di delega;

b) Controllare I 'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiqlio di
Amministrazione: . . ,  . .  . . .

c) Assicurare i l funzionamento dell 'associazione;

d) Valutare le proposie da sotio.porre al Consiglio di Amministrazione e adottare i
prowedimenti amministrativi di urgenza salvo ratif ica del Consiglio diAmministrazione;

e) f irmare e quietanzare gli atti dell 'associazione;

f) Convocare l 'Assemblea dei Soci su richiesta di almeno 3 dei membri del Consiqlio
d'Amministrazione, di 1/3 dei Soci, ogni volta che venga richiesto e motivato.

g) Presentare i rendiconti e i preventivi al Consiglio di Amministrazione.

ART.. S _ ILCOAJSTGL IO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione e amministrata da un Consiglio di Amministrazione che rimane in carica 3
anni, ed e cosi composto:

a) D'al Presidente, nominato dall 'Amministrazione Comunale di San Paolo d'Argon;

-__ 
" -* 

b) Da 5 componenti eletti dall 'Assemblea dei Soci;

c) Da 1 componente designato dall 'Amministrazione Comunale di San Paolo d'Argon.

ll Consiglio d'Amministraiione deciderd sulle spese e sull 'erogazione dei fondi per i l- '  faggiungimento degli scopi dell 'Associazione e potra anche, in relazione a cio, ri lasciare
procure per i singoli atti o negozi o per determinate caiegorie di atti.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

a) Deliberare la convocazione straordinaria dell 'Assemblea ed i l relativo ordine ciel giorno;

"s ' b) Nominare i l Segretario, ove si rendesse neceisario;



c) Nominare un Vice Presidente che sostituisce i l Presidente in caso di sua assenza o a
richiesia del Presidente stesso in caso di impedimento;

d) Predisporre i l bilancio preventivo ed i l consuntivo;

e) Nominare comitat i ,  commissioni  tecniche e gruppi  d i  studio;

f) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compreso quello di
ra ppresentanza nelle man ifestazioni ;

g) Proporre all 'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per
migliorarne la funzionalitd;

h) Compiere infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell 'Associazione,
esclusi quell i che per legge o per Statuto sono demandati allfAssemblea dei Soci.

l l  Consiglio d'Amministrazione viene convocaio quando il Presidente lo ritenga oppoduno
o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Per la validitd delle riunioni del Consiglio di Amministrazione d necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti.

l l  Consigliere che presenta le dimissioni o che si reridesse assente ingiustif icato a tre
riunioni consecutive decade dalla carica. l l  Consiglio d'Amministrazione prowede a
sostituire i l Consigliere stesso nel caso questo sia stato eletto dall 'Assemblea dei Soci
mentre nel caso questo sia stato designato dall 'Amministrazione Comunale di San Paolo
d'Argon e la stessa che provvede alla sua sostituzione.

I Consiglieri r imangono in carica finch6 non vengono sostituit i da altri in seguito ad
elezioni da parte dell 'Assemblea dei Soci o Ua nomina da parte dell 'Amministrazione
Comunale di  San Paolo d 'Arqon.

Le deliberazioni vengono prese a maggior.anza dei presenti.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, con relativo ordine del giorno,
deve essere recapitato per lettera almeno 5 giorni prima della data fissata; nei casi di
urgeRza il Consiglio di Amministrazione puo essere convocato tramite comunicazione
verbale.

I verbali delle delib€razioni del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritt i  in un
apposiio l ibro di verbali e firmati dal Presidente stesso e dal Segretario.

l l consiglio potra redigere e approvare apposito regolamento per i l  migliore funzionamento
dell'aitivita associativa. amrninistrativa e finanziaria.

ART. 9 _ IL DIRETTO,qE AfrflSTICO

ll Direttore Aftistico e ideniificabile nella figura del Maestro.

E' nominato e destituito dal Consiqlio di Amministrazione.



ll Direttore Artistico ha il compito di:

a) Proporre al Consiglio d'Amministrazione il programma di attivita dell 'Associazione;

b) Proporre comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;

c) Curare la formazione e I 'educazione musicale proponendo la nomina di eventuali
collaboratori al Consiglio d'Amministrazion e.

l l Direttore Artistico e tenuto in caso di dimissioni a presentarle con un oreawiso di almeno
3 mesi.

ART. 10 - CARICHE SOCIALI

Tutie le cariche sociali vengono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute.

ART. 11 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Dal contributo del fondo di dotazione messo a disposizione dall 'Amministrazione
Comuna le ;

b) Da eventuali contributi e concorsi finanziari di altri Enti pubblici e privati;

c) Da ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle proprie funzioni o attivitd.

I beni mobil i ed immobili che per acquisti, lasciti o donazioni vengono in possesso
dell 'Associazione restano di proprieta dell 'Amministrazione Comunale; gli strumenti e
quant'altro in-dotazione sono di proprietd dell 'Amministrazione Comunale, alla quale verra
consegnato apposito verbale di inventario.

ART, 12 - BILAruCJO

L'eserciz io f inanziar io va del  1 gennaio al  31 dicembre di  ogni  anno

Prima del 31 dicembre di ogni anno, i l  Consiglio d'Amministrazione approva il progetto di
t . i t ^  ̂ ^ r ^  ^u,,q, ru,(J preventivo per l 'anno successivo e lo presenta all 'Amministrazione Comunale per
presa vis ione.

Entro 
. i l  

31 gennaio di  ogni  anno viene presentato al l 'Amministrazione stessa i l  b i lancio
consuniivo dell 'anno precedente.



l l Revisore dei conti, nominato dall 'Amministrazione Comunale di San Paolo d'Argon, ha il
compito di accertare la regolare tenuta della contabilita, redigere relazioni di supporto al
bilancio annuale ed accertare la consistenza di cassa.

ART. 13 _ SCIOGLIMENTO

In caso. di scioglimento dell 'Associazione, deliberato dall 'Assemblea Straordinaria, previa
nomina di un l iquidatore, i l  patrimonio dell 'Associazione esistente a quel momento sara
devoluto secondo le disposizioni di legge, all 'Amministrazione Comunale di San Paolo
d'Argon, per finalita di carattere culturale e sociale.

,ART, 14 _ CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie
organi saranno soitoposte con
Consiglio di Amministrazione in

sociali tra associati o tra questi e l'Associazione ed i suoi
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del
occasione della prima Assemblea.

ART. 15 - OBtsLIGI]I DEI SOCI

I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e si impegnano altresi a dare la loro
collaborazione per la realizzazione dei fini istituiionali dell'Associazione.

ART. 16 - RICO,VOSCTMFNTO

L'Associazione potrd chiedere
iscrizione nel pubblico regisiro,

i l r iconoscimento della propria personalita giuridica,
osservatitutti gli obblighi di legge.

. ART. .17

Per tutto quanto non stabilito nel presente $tatuto sl
legge in materia. Ogni modifica del presente Staiuto
del l 'Amminisirazione Comunale di San Paolo d'Argon.

osservano le vigenii disposizioni di
d subcrdinata ai oarere favorevole


