
ATTO COSTITUTIVODELL'ASSOèIAZI~;~ ~0,
"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIA TO QUARTIERE SAN ~!b~~~;\

\4. \-,,_ ;-.:

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno quindici (15), alle ore ventuno (21:00), del clese cÌi-ì\1aggio;,Jn'
Gravina di Catania, precisamente in Via San Paolo (S.N. civico), all'intemo del parco San Paolo.ineipréssi
del varco Sud, tra i sottoscritti/te Signori/Associazioni (SOCI FONDATORl) :_.,_r

1. AMATO GIUSEPPE - C.F. : MTAGPP77M17C351 V
2. ARDITA GIANP AOLO - C.F. : RDTGPL 76L08F205K
3. ARENA FRANCESCO - C.F. : RNAFNC65DllF537L
4. BARBA GALLO VALENTINA - C.F. : BRBVNT90M55C351S
5. BIFERA ALESSA~"DRO - C.F. : BFRLSN85R30C351 V
6. CANTARELLA LUCA - C.F. : CNTLCU81M10C351S
7. CASTRO SALVATORE - C.F. : CSTSVT63S30C351C
8. SCURSUNI CANT ARELLA MASSIMO - C.F. : SCRMSM74L02C351Y
9. COSENTINO ALESSANDRO LUIGI - C.F. : CSNLSN74L27C351H
lO. D'ARRIGO GIUSEPPE PIERPAOLO - CF. : DRRGPP72H29C351Z
11. DI BARI MARCO NATALE MARCO - C.F. : DBRNLM75R17C351D
12. DI MAUROALFIO - CF. : DMRLFA64S17C351K
13. FAZIO SALVATORE - C.F. : FZASVT72D20C351Z
14. INVENINATO CARMELO - CF. : NVNCML 78S14C351X
15. LEONFORTE ALESSANDRO - C.F. : LNFLSN71P13C351L
16. LITTERI GIUSEPPE - C.F. : LTTGPP63C27C351N
17. MANGANARO SALVATORE - C.F. : MNGSVT84M02C351X
18. RAFFADALE CATERINA - C.F. : RFFCR.N93D51G273G
19. SCALIA LUCIANO - C.F. : SCLLCN77E26C351H
20. STRAMONDO CARMELA - C.F. : STRCML 79C58C351J
21. TIRSO GIUSEPPE - C.F. : RSUGPP70H27C351D

22. SPORTING SAN PAOLO - C.F.: 4) A Rh 2 40 212
PRESIDENTE: e 0r3-Li(; L /'-f I iJo YvorlAJè:

23. CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO - C.F. : 80027630872.,..PRESIDENTE: _
Si conviene e stipula, quanto segue:

ARTICOLO 1
E' costituita tra i comparenti (sopraelencati), una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DI
VOLONTAR1ATO QUARTIERE SAN PAOLO",

ARTICOLO 2
L'Associazione ha sede legale in via Nino Martoglio n074, c.A.P. 95030, Pedara (CT) - Sicilia.

ARTICOLO 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
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.,;'; .~.~ ARTICOLO 4
L'AssDdaziO' e non ha scopi di lucro ed intende realizzare una coerente presenza nell'ambito territoriale,
qualora fos e possibile anche nell'ambito Regionale - Nazionale ed Estero, specificatamente, nel campo:
culturaì colastico, artistico, sportivo, ricreativo, sociale, giornalistico e turistico al fine di creare occasioni
di lavoro, di dibattito, di aggregazione e solidarietà.
Favorendo la crescita dell'uomo, la sua formazione civile, con particolare riferimento agli abitanti ed ai
lavoratori del quartier San Paolo di Gravina di Catania, in accordo con l'Articolo 3, dello statuto.
L'Associazione intende collaborare con persone, enti privati, pubblici e tutti coloro che sono interessati alla
realizzazione delle iniziative dei progetti e delle finalità istituzionali che essa si prefigge, e ne condividano
spirito ed ideali, nel rispetto delle consuetudini etico/sociali e delle norme di legge che regolamentano
codeste attività.

ARTICOLO 5
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed i cui
membri durano in carica 3 (tre) anni;
c) il Presidente, ha la rappresentanza legale dell' associazione e dura in carica tre anni.
Per il primo triennio a comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i comparenti signori:
- Presidente INVENINATO Carrnelo
- Vice Presidente BIFERA Alessandro
-s, Segretario CANT ...\RELLA Luca
- Tesoriere LEONFORTE Alessandro
~.Primo Consigliere ARENA Francesco
Tutti accettano la carica conferita e dichiarano che a loro carico non esistono motivi di ineleggibilità o
decadenza. La rappresentanza legale e la firma spettano al Presidente.

ARTICOLO 6
Il 'fondo di dotazione è di Euro ~, somma che i soci fondatori, in ragione di
Euro venticinque (25), per ciascuno, hanno già versato all'Associazione nelle mani dell' infrascritto
PRESIDENTE, che verserà l'intera cifra, sul Conto Corrente bancario, presso l'istituto bancario
dell'ASSOCIAZIONE, Scelto dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

'" ARTICOLO 7
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto e dall' allegato statuto i comparenti fanno riferimento alle
rorme del Codice Civile.

'er le controversiegiuridicheil forocompeten::::::R; DEL TRlBUNALEDI CAp~~ L
soci FONDATORI convengono e stipulano, i seguenti documenti, così strutturaAti' j) I <frç--

ATTO COSTlTUTIVO composto da pagine ue (2) ---, ./)~IIO/JrjJ~ t~J\ . ;l.)
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S~AwrO DELL'ASSOCIAZIONE" ASSOCIAZIONE DJ VOLONTARIATO QUARTIERE SAN PAOLO"

Art.l) D~niiJinazione
E' cost~f\J~~$ì/Unaassociazione denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTIERE SAN
PAOLOJ~

STATUTO

Arl.2) Sede
L' Associazione ha sede legale in Via Nino Martoglio n074, C.A.P. 95030, Pedara (CT) - Sicilia.

At1.3) Scopo
L'associazione non ha scopo di lucro, ha durata illimitata e persegue lo scopo di raggiungere i propri
obiettivi ponendosi quale organo promotore di opportunità culturali - formative - ricreative - solidarietà e
di salvaguardia, tutela e recupero del territorio, tale da svolgere un ruolo importante nella comunità sia essa
locale che di più ampio respiro.
Essa si propone di coinvolgere i soci, gli aderenti o gli interessati a qualunque titolo attraverso la
promozione di iniziative tese a raggiungere e concretizzare importanti obiettivi quali:
1. promuovere e stimolare ogni attività creativa nel campo della cultura e dello sviluppo socio-economico
del territorio;

2. agevolare la diffusione dell' arte popolare, la cultura e la salvaguardia delle tradizioni quale
riconoscimento storico delle nostre comunità;

3. dare vita e promuovere lo sport non solo sotto forma di educazione fisica, ma anche sotto il profilo
agonistico;

4. avviare studi e ricerche nel settore storico, archivistico, paleografico, archeologico, nonché studi volti alla
riorganizzazione, catalogazione e miglioramento del patrimonio ambientale, artistico, culturale,

- architettonico, (musei, biblioteche, edifici di valenza storica ed architettonica etc). Ed ancora, recuperare e
mettere in rete beni di interesse storico culturale con la loro integrazione negli itinerari turistici. Dare vita ad
informazioni e promozione delle risorse museali e dei beni di rilevante interesse, rivolte a target specifici di
utenza fra cui le scuole di ogni ordine e grado. Elaborare manuali e agende che illustrino il patrimonio
ambientale e culturale locale, ed ogni altra attività fmalizzata alla ricerca, analisi, catalogazione, restauro,
promozione e diffusione del patrimonio artistico, librario, delle fonti, sia esso pubblico che privato;
5:.svolgere fatti va opera per proporre alle Amministrazioni competenti la tutela, gestione, valorizzazione e
promozione del patrimonio;
6. avviare attività editoriale con la pubblicazione di un bollettino periodico, nonché, di studi - scritti e
ricerche inedite. Sviluppare l'attività editoriale avvalendosi non solo della stampa tradizionale ma anche di

;<.

supporti informati ci, del cinema, della radio e della TV;
7. dare corso e promuovere ogni iniziativa a sostegno di soggetti deboli della società;
8. curare il settore della didattica con l'avvio di corsi di sostegno e tutoraggio di studenti di ogni ordine e
grado, realizzando iniziative utili all'apprendimento di una lingua comunitaria, nonché attuare corsi di
formazione professionali per il proficuo inserimento nel mondo del lavoro, nonché stages formativi post
diploma o post laurea, anche in collaborazione o per conto di Enti pubblici o utilizzando le risorse messe a
disposizione dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

9. promuovere idonei progetti su tematiche sopra riportate da sottoporre quale proposte di attuazione agli
organi pubblici competenti di ogni ordine e grado:
lO. formulare proposte programmatiche agli organi politici amministrativi per il raggiungi mento degli
obiettivi;
11. confrontarsi con le lstituziòni locali su programmi e progetti socio culturali, attivare ogni utile iniziativa
a promuovere e diffondere la cultura e la solidarietà in ogni forma e manifestazione;

12. prestare servizi per il turismo e il tempo libero;
13. svolgere attività di animazione ed allestimento di spettacoli musicali, teatrali e sportivi;
14. promuovere, organizzare e gestire manifestazioni ricreative e di qualsiasi genere;
l5. organizzare e promuovere servizi per convegni, congressi, seminari, manifestazioni, fiere, mostre per
.enti, associazioni, società ed organizzazioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
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· 16. Partecipazione dell'associazione, alla vita Amministrativa locale, attraverso:
- l'approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- il confronto con gli organi eletti vi del comune;
- la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-
sanitari e culturali;

- la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l'assistenza
sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell' ambiente, il verde, gli
impianti sportivi del quartiere;

- il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo;
- il 'salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l'interesse della pubblica opinione sui problemi principali

del quartiere;
- per gli scopi suddetti, il comitato potrà chiedere e gestire contributi di privati e di enti pubblici;
- potrà stipulare convenzioni con privati ed enti pubblici;

ArtA) Simbolo
Il simbolo dell'associazione è ad uso esclusivo della stessa (tramite futura registrazione secondo le norme
vigenti in materia), il suo uso è sempre gestito ed autorizzato dal Consiglio Direttivo;
è rappresentato dal seguente logo :

Art.5) Soci
L'associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne
condividano spirito ed ideali.
L'Associazione è composta dai Soci (Fondatori - Effettivi - Onorari)
lI1 base alle disposizioni di legge (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei
dati personali), tutti i dati personali dei Soci raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le
sole fmalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio.
Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e
delle prestazioni che l'Associazioné stessa può offrire.
Possono essere iscritti all'Associazione come Soci Fondatori - Effettivi - Onorari:
i cittadini italiani e i cittadini di altri stati, che abbiano compiuto il 14° anno di età e siano in possesso dei
necessari requisiti fisici e morali. Per iminorenni occorre l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il diritto di voto è acquisito dopo la maggiore età.
L'iscrizione è annuale, è decisa in modo insindacabile dal Consiglio Direttivo dell'associazione, su domanda
degli aspiranti.
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di "Soci Effettivi", tutte le persone che
soddisferanno i seguenti punti:
a) che hanno presentato regolare domanda;
b) pagato la quota associativa, che in nessun caso potrà essere restituita;
c) risultino o possano risultare utili allo sviluppo dell' associazione;
d) siano in possesso dei necessari requisiti fisici e morali;
e) hanno superato senza alcun demerito, un periodo di prova di 3 (tre) mesi a deccorrere dalla data di

presentazione domanda, su delibera del Consiglio Direttivo ed approvazione dello stesso.
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La domanda per l'ammissione all'associazione dei nuovi Soci Effettivi, deve essere indirizzata al Presidente,
allegando la documentazione (prevista dalla stessa domanda), comprovante l'esistenza delle condizioni
associative previste dallo Statuto.
Sono previste 3 (tre) categorie di soci:
a) Soci Fondatori:

- coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle
cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità.

b) Soci Effettivi:
- coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio.
o "Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata
. all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

c) Soci Onorari
- I soci Onorari sono enti o persone fisiche, la cui aderenza all' Associazione sia stata espressamente
richiesta e approvata, dal Consiglio Direttivo, in virtù del loro particolare contributo alla
realizzazione degli scopi sociali dell' Associazione.
I soci Onorari - e solo loro - non sono tenuti al pagamento della quota associativa, il loro contributo
economico all'associazione è di tipo, volontario e discrezionale; tuttavia possono usufruire di tutti i
vantaggi spettanti ai soci, non partecipano alle Assemblee, non hanno diritto di voto, non hanno
periodi di prova.

I! numero dei soci Effettivi è illimitato.
La presentazione della domanda comporta di per sè l'accettazione dello Statuto.
Tutti i soci devono essere registrati e iscritti nel "REGISTRO SOCI", dell'associazione, regolarmente
aggiornato e gestito secondo le normative vigenti.
Qualora fosse deciso dal Consiglio Direttivo, tutti i Soci saranno muniti di Regolare "TESSERlNO
ASSOCIATIVO DI RICONOSCIMENTO", le caratteristiche strutturali, di tale tesserino saranno
'regolamentate da un ALLEGATO specifico, allegato al "REGISTRO SOCI", sarà possibile cambiarle solo
con voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
I Soci "TUTTI" cessano di appartenere all'Associazione per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
cj rncrosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale; la delibera di cancellazione è adottata dal

Consiglio Direttivo;
d) "radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata
contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua
condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.
La delibera di radiazione deve: essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci in seduta
ordinaria! straordinaria.
Indipendentemente dalle categorie, il Socio radiato non può essere riproposto.
Al [me di ottimizzare le risorse, rendendo maggiore l'operato dei singoli soci "TUTTI", coloro che
volessero avere delle aree di competenza specifiche, potranno curare in particolar modo l'Area scelta;
partendo dal presupposto che tutti i soci potranno curare tutte le aree previste da questo statuto.
Le aree di competenza specifica, saranno così suddivise:
AREA 1 : Salvaguardia - tutela - recupero - sviluppo e gestione del territorio:
Valentina Barbagallo;
.t\REA 2 : Sport - turismo- politiche giovanili e tempo libero:
Gianpaolo Ardita - Katia Raffadale - Salvo Manganaro ;
AREA 3 : attività culturali - formati ve - ricreative - giornalistiche e sociali:
Alessandro Cosentino;
AREA 4 : Pubbliche relazioni :
Alessandro Cosentino (addetto stampa) - Scalia Luciano;
Il rapporto associativo e le modalita' associative volte a garantire l' effettività del rapporto medesimo,
escludono espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli
associati maggiori d'età, il diritto di voto per la modifica dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli
organi diretti vi dell'associazione.



Art.6) Entrate/uscite e patrimonio sociale
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
b) quote dei soci e contributi specifici a fronte di prestazioni di servizi;
c) eventuali erogazioni, donazioni, oblazioni e lasciti da privati o enti pubblici e privati, che desiderino

contribuire all'attività dell' associazione;
d) dal ricavato dall'organizzazione di iniziative promozionali o manifestazioni finalizzate al finanziamento;
e) proventi derivanti dalle iniziative che l'associazione promuove nel settore specifico delle sue attività, da

cessioni di beni e prestazioni di servizi;
f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di

modico valore;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali te sussidiarie;
h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
i) L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in

Italia che all' estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita sociale, come disposto dall' Art. 148 TUIR eD. Lgs. 460/1997., salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, l'avanzo di gestione deve essere reinvestito
in favore delle attività associative.
I fondi/donazioni/entrate di qualunque tipo relative all'associazione, devono essere depositati presso
l'istituto di Credito scelto dal Comitato Direttivo, sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.
I poteri di firma attribuiti alle cariche del l' Associazione, riguardo il conto corrente bancario
dell'associazione, saranno congiunti, secondo le nomine scelte dal Consiglio Direttiva.
Qualora gli importi non superino l'ammontare di 300 euro, sarà possibile mantenerli in contanti, nella sede
più appropriata, stabilita in precedenza dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà determinare il massimale per le operazioni fmanziarie al di sopra delle quali
occorrerà la firma congiunta del Presidente e del Vice-Presidente (altro componente del Consiglio, secondo
deliberazione specifica).
L'esercizio sociale ha durata dal l gennaio fmo al 31 dicembre di ogni anno.
Gli stessi vengono trasmessi via mail e/o comunque depositati entro i 7 giorni precedenti la riunione
assembleare presso la sede dell' associazione per la consultazione, da parte dei soci.
E' fatto obbligo certificare le ENTRATE/USCITE, secondo le leggi vigenti, tenendo sempre traccia nel
REGISTRO DI CASSA, di tutti i movimenti di entrata e di uscita dell'associazione, regolarmente
aggiornato e gestito secondo le nonnative vigenti, dal TES(l)RIERE e controllato dal REVISORE DEI
CONTI. ,
Tale registro oltre a contenere le informazioni precedentemente indicate, dovrà contenere tutte le
informazioni che accompagnano, le USCITEIENTRATE dell'associazione, compilando una NOTA
DESCRITTIV A, contenente più informazioni possibili, come ad esempio : LUOGO / GIORNO / USO /
FRUITORI / INDICAZIONI VARIE.
L'associazione favorisce la trasparenza delle proprie attività economiche e patrimoniali, favorendo politiche
atte alla pubblicazione e condivisione delle stesse.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo sarà devoluto in favore di
enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro.

Art .7) Il Revisore dei Conti
Il controllo amministrativo e-contabile della Associazione è affidato ad un Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti, è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i soci regolarmente iscritti.
Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, salvo scelta diversa fatta dal Consiglio Direttivo e può essere
riconfermato, esso non fa parte del Consiglio Direttivo.
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Art.8) Quote sociali
Tutti i soci dovranno versare annualmente una quota sociale pari a Euro quindici (15) Annui, entro e non
oltre il 31 Gennaio dell' anno amministrativo/sociale iniziato.
La quota sociale ha validità un A•.NNO SOLARE, indipendentemente dalla data del versamento.
I nuovi soci, che subentreranno nel corso nel1' anno, dovranno comunque versare una quota sociale pari a
Euro quindici (15) Euro, se non diversamente disposto dal Consiglio Direttiva.
Qualora proposto dal Direttivo e accettato dai soci Effettivi, in caso di giustificato motivo
(come: assicurazioni - iscrizioni - spese varie), si potrà richiedere, una quota integrativa consona alla spesa
in' questione.
I Soci che, a seguito di invito, non provvedano nei 15 (Quindici) giorni successivi al versamento della quota
sociale, o della quota relativa alle spese di gestione saranno dichiarati dal Consiglio Direttiva sospesi da
ogni diritto sociale.
Il protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per oltre 30 (trenta) giorni comporterà la possibile
cancellazione del socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte,
e non sono rivalutabili.

Art.9) Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

Art.Ifl) Funzioni Elettive degli organi sociali
L'Assemblea in via ordinaria elegge:
- il SEGRETARIO, IL TESORIERE, IL PRIMO CONSIGLIERE (organismi direttivi);
Rispettando i seguenti parametri :
l) Presenza della metà, più 1(Uno), dei soci regolarmente iscritti, componenti rassemblea dei Soci

(da REGISTRO SOCI).
2) Le varie Cariche verranno elette, con una votazione di maggioranza, dei presenti.

~l segretario, il tesoriere e il Primo Consigliere, eleggono :
- il PRESIDENTE;

Rispettando i seguenti parametri :
1) Presenza di tutte e tre (3) le cariche
2) Il Presidente viene eletto cori una votazione di maggioranza assoluta delle tre cariche

Il Presidente, nomina a sua scelta:
- il VICE PRESIDENTE.
Come disposizione generale in ambito votazionale (votazione), in caso di parità il voto del presidente varrà
doppio, a prescindere dal tipo di votazione.

Art. Ll) Assemblea
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di Marzo. Possono partecipare all'assemblea con
diritto di voto, tutti i soci indistintamente che alla data di convocazione della stessa risultino iscritti nel
REGISTRO SOCI e che siano in regola con gli adempimenti associativi.
l soci tramite delega / lettera di procura (opportunamente presentata al Consiglio Direttivo), potranno farsi
rappresentare da un qualunque socio, regolarmente iscritto, che abbia almeno uno (1) anno di anzianità
all' interno dell' Associazione.
In alternativa se consentito dal Consiglio Direttivo e giustamente motivato, ciascun socio può avvalersi del
voto Via Mail, tramite il personale indirizzo Mail (Posta Elettronica), opportunamente comunicato al
Consiglio Direttivo, e accettato da quest'ultimo.
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L'Assemblea generale in seduta straordinaria dei soci oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo può
essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci presentando domanda al Presidente e proponendo
l'ordine del giorno.
In tal caso la stessa, deve essere convocata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.
L'avviso di convocazione contenente la data e l'ora della prima convocazione e l'ordine del giorno, deve
esporsi in bacheca nella sede dell'associazione almeno otto (8) giorni prima.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita dalla presenza della metà più uno dei
soci, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi, salvo osservare punti specificati e previsti in
questo statuto.
In. seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti, e delibera a maggioranza sulle questioni poste all'ordine del giorno.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttiva o
da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci con diritto di
voto, ed il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti.
L'assemblea è presieduta da un presidente eletto dall'assemblea. Il Presidente dell' Assemblea sceglie il
segretario.
approva il bilancio consuntivo e preventivo proposto dal Consiglio Direttivo, predisposto dal Tesoriere;
approva le linee generali del programma di attività;
elegge gli organismi direttivi (Art. l O), tranne la figura del Presidente e del vice Presidente;
decide indirizzi e diretti ve generali dell'associazione; delibera/decide su tutte le PRINCIPALI questioni
attinenti la gestione sociale, per le decisioni di rapido impiego, routine/secondarie la facoltà di
deliberare/decidere spetta al solo Consiglio Direttivo, che comunicherà quanto deciso.
Sono valide le assemblee non convocate nei modi suddetti, quando siano presenti tutti i soci, il Presidente, il
Consiglio Direttivo.

Art.I2) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa e richiede la predisposizione del bilancio consuntivo e
del bilancio preventivo al Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo più il presidente, vengono eletti secondo r Art.l0 di questo Statuto, durano in carica
tre esercizi sociali.
E' composto da 4 Quattro membri più il presidente. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
~ il PRESIDENTE:

che ha la rappresentanza legale dell'associazione, anche in giudizio, ed è il responsabile di ogni attività
della stessa;
il primo presidente ed il primo Consiglio Direttiva sono nominati nell'atto costitutivo, il suo mandato
coincide con quello del Consiglio Direttivo, nelle votazioni, in caso di parità il suo voto vale doppio;

- il VICEPRESIDENTE:
coadiuva il Presidente e in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni, viene scelto dal
Presidente;

- il SEGRETARIO:
cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del
Consiglio e li firma con il Presidente. Coadiuva il tesoriere nel redigere il Bilancio dell' Associazione:
In assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede il Consiglio.

- il TESORIERE:
a) riceve il denaro dal Presidente o dal Segretario e da altre fonti (se previsto e stabilito in precedenza dal

Consiglio Direttivo) per depositarlo nell'istituto Bancario Scelto dal Consiglio Direttiva;
pertanto, all'inizio del mandato, dovrà andare in banca e depositare la propria firma per poter operare sul
conto corrente, che si unirà alla firma del presidente,(fInna congiunta);

b) eseguire ipagamenti per conto dell'associazione, soltanto su autorizzazione del Consiglio Direttivo;
c) tutti gli assegni e le quietanze dovranno essere firmate dal Tesoriere e controfirmate dal Presidente o da

una persona scelta dal consiglio Direttiva;

d) custodisce e registra in ordine cronologico tutte le entrate ed uscite dell'associazione;
e) prepara e presenta ogni semestre, rapporti finanziari al Consiglio Direttivo;
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f) far pervenire tempestivamente al successore, alla conclusione del suo mandato, i conti
finanziari, i fondi ed i registri dell'Associazione. In proposito sarebbe opportuno compilare un verbale
con il precedente Tesoriere, per la consegna dei documenti e dei libri contabili;

g) Il tesoriere si deve occupare di tutte le pratiche economiche/finanziarie dell'associazione, in quanto ne'
ha la responsabilità;

h) Predispone e redige in accordo con il Presidente e con il Consiglio Direttivo, il bilancio dell'esercizio,
preventivo e consuntivo economico - fmanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei
Soci;

i) . Provvede alla riscossione delle quote sociali rilasciandone ricevuta ai soci;
j). _Provvede al versamento delle quote associative entro massimo lO giorni dalla riscossione;
k)' Esegue i pagamenti autorizzati sempre ottenendo idonea documentazione probante;
l)' Cura le attività riguardanti la trasparenza Economica! finanziaria dell' associazione.
- il PRIMO CONSIGLIERE:

è una figura importante, scelto per la propria esperienza e saggezza, coadiuva le altre cariche del
Consiglio Direttiva, contribuisce con il suo aiuto a facilitare icompiti di presidenza del PRESIDENTE e
del VICE PRESIDENTE.

Il presidente per questa figura potrà esprimere una preferenza, prima della votazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.
Compiti del Consiglio Direttiva sono:
- eseguire le delibere dell'Assemblea, formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee
approvate dall'Assemblea, richiedere la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi al tesoriere,
(aiutandolo a redigerli), deliberare circa l'ammissione dei Soci, creare/stipulare tutti gli atti e i contratti
inerenti le attività sociali, curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o
ad essa affidati.
Il Consiglio Direttiva si riunisce di norma due (2) volte all'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di
ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri, o su
convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le
delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi e
possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.
A parità di voti conta il voto del Presidente.
J consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenti
a tre riunioni consecutive decade.
In caso di motivo giustificato, ciascun membro del Consiglio Direttivo, può farsi rappresentare in assemblea
da un altro membro del Consiglio Direttivo, mediante lettera di procura/delega, fatta pervenire via posta
ordinaria/mail o a mano.
La quota massima di sostituzione ~ fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia, il Consiglio
Direttivo decade. •...
Il Consiglio Direttivo può dimettersi con l'approvazione dei (due terzi) 2/3 dei consiglieri.
TI Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro
quindici quindici (15) giorni.

Art.13) Gestione Comunicazione/i e social
Rapporti conia stampa:

gli incaricati sono scelti dal Consiglio Direttiva, qualora fosse possibile, favoriranno la divulgazione alla
stampa tutta la documentazione e le informazioni che riguardano l'Associazione;
gli incaricati, inoltre hanno il compito di controllare che le informazioni pubblicate corrispondano al
vero ed eventualmente fare richiesta di un'errata corrige, prevista per legge, nel caso di reato a mezzo
stampa.

Sito internet qualora fosse creato:
gli incaricati sono scelti dal Consiglio Direttiva, devono essere tempestivamente informati
ed aggiornati da tutti coloro che "producono Il documentazione relativa all'Associazione che deve
essere pubblicata sul sito internet;
Sarà loro compito tenere aggiornato il sito per quanto riguarda tutte le altre informazioni.
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Profili social :
I ruoli di Amministratore/Moderatore delle pagine Social e le modalità di gestione vengono decise dal
Consiglio Direttivo, altresì, gli AmnùnistratoriIModeratori delle pagine Social , possono intervenire
modificando i post, eliminandoli , oppure rispondendo a richieste di informazioni;
iprincipi base, usati nei profili Social dovranno favorire il dibattito, la condivisione, il problem solving,
favorendo il miglioramento del quartiere;
creando un sistema comunicativo incline alle : segnalazioni, allo scambio di idee e tutto quello che

. potrebbe migliorare la vita della comunità;
pertanto si evitano: discussioni che sono giudicate aggressive, estreme, volgari, che prevaricano
altrui opinioni in modo non opportuno, non rispettose o che, altrettanto, dimostrano di essere
palesemente poco produttive.

Indirizzo Mail :
L'indirizzo mail è un mezzo comunicativo, sia in entrata che in uscita delle informazioni riguardanti
l'associazione;
i ruoli di Gestione dell'Indirizzo Mail: (assoc.volguartieresanpaoloct(lì)gmail.com)
e le modalità di gestione vengono decise dal Consiglio Direttiva;
qualora ci fosse l'esigenza straordinaria, e se stabilito dal Consiglio Direttivo, in caso di votazioni
l'indirizzo mail potrà essere usato, come strumento di ricezione voti, espressi da parte degli associati,
che per motivi palesati al Consiglio Direttivo, potranno richiedere questa tipologia votazionale:
il Consiglio Direttivo potrà rispondere in maniera positiva/negativa, secondo quanto previsto
dall' Articolo Il, di questo statuto.

Art.14) Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'assemblea che nominerà i
liquidatori e sarà fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con frnalità analoghe o ai fmi di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.

~rt.15) Disciplina residuale
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le disposizioni di legge in
materia.
Per le controversie giuridiche il foro competente, sarà il FORO DEL TRIBUNALE DI CATANTA.
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