REPERTORIO N. 67.945

RACCOLTA N. 20.480

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore dieci e cinquanta minuti primi.
(26-01-2017)
In Albenga e nel mio studio.
Innanzi a me dottor ROBERTO RICCI, Notaio residente in Albenga, con studio in Viale Martiri della Libertà 68/B-3, iscritto
al Ruolo del Collegio Notarile di Savona
È PRESENTE
Il Signor:
- CARLINI GIULIO nato ad Acqui Terme (AL) il 29 agosto 1949,
residente in Savona (SV) alla Via Famagosta n. 24/7, che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente
dell'"ASSOCIAZIONE DOWN SAVONA ONLUS", in sigla "A.D.S.O.",
con sede in Savona (SV) alla Via San Lorenzo N. 6 (Codice Fiscale: 01357650090), a quanto infra autorizzato ai sensi
dell'articolo 12 del vigente Statuto.
Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale,
qualifica e poteri, io Notaio sono certo mi chiede di ricevere
quest'atto.
Il comparente invita me Notaio, che accetto, a fungere da segretario, constata e mi fa constatare:
- che sono presenti, in proprio e per deleghe che, esaminatane
la validità da parte del Presidente, saranno acquisite agli
atti sociali, numero 74 (settantaquattro) associati su numero
84 (ottantaquattro) aventi diritto, tutte persone fisiche,
della predetta Associazione;
- che è presente il Presidente dell'Associazione nella persona
di esso comparente;
- che è presente il Consiglio Direttivo nella persona dei Signori:
-- CARLINI GIULIO, sopra generalizzato, Presidente;
-- VACCARO ORNELLA ELISA nata a Borgomanero (NO) l'11 luglio
1963, residente in Albenga (SV) alla Frazione Lusignano Via E.
Riva n. 76 (Codice Fiscale: VCC RLL 63L51 B019W), Vice Presidente;
-- TASSARA AGOSTINO nato a Savona (SV) il 3 marzo 1949, residente in Savona (SV) al Piazzale L. Moroni n. 1/8 (Codice Fiscale: TSS GTN 49C03 I480D), Consigliere;
-- MARENCHINO ELENA nata a Savona (SV) il 27 agosto 1951, residente in Savona (SV) alla Via Famagosta n. 24/7 (Codice Fiscale: MRN LNE 51M67 I480P), Consigliere;
-- GIUSTO ANNA nata a Savona (SV) il 10 marzo 1949, residente
in Albisola Superiore (SV) alla Via Leone Grosso n. 42/2 (Codice Fiscale: GST NNA 49C50 I480F), Consigliere;
-- SOLA GIANFRANCO nato a Vignola (MO) il 9 agosto 1950, residente in Albenga (SV) alla Regione Rapalline n. 114 (Codice
Fiscale: SLO GFR 50M09 L885R), Consigliere;
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- che è presente il Collegio dei Revisori nella persona dei
Signori:
-- MINETTO MARILENA nata a Varazze (SV) l'8 aprile 1951, residente in Arenzano (GE) alla Via Pecorara n. 3/6 (Codice Fiscale: MNT MLN 51D48 L675I), Presidente;
-- DOGLIO MARIAGRAZIA nato ad Albenga (SV) il 21 agosto 1964,
residente in Villanova d'Albenga (SV) alla Via Roma n. 86/8
(Codice Fiscale: DGL MGR 64M61 A145R), Revisore;
-- MALATESTA ULIANA nata ad Albenga (SV) il 18 agosto 1951,
residente in Albenga (SV) alla Frazione Campochiesa, Regione
Rapalline n. 114 (Codice Fiscale: MLT LNU 51M58 A145L), Revisore;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai
sensi di statuto;
- che quindi la presente assemblea, convocata in questo luogo
e a quest'ora in prima convocazione, è regolarmente costituita, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale e atta a
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Modifica Statuto societario per adeguamento alla normativa
vigente;
- Varie ed eventuali.
Ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto Sociale, il comparente assume la presidenza dell'assemblea e constatato, previo esplicito quesito, che nessuno dei presenti si oppone alla
trattazione dell'argomento di cui sopra, passa all'esposizione
dell'argomento di cui all'ordine del giorno.
Il presidente:
- espone che è necessario, a seguito delle nuove normative
emanate in materia e delle disposizioni avute dalla Regione
Liguria, adottare un nuovo Statuto Sociale, seguendo le direttive impartite dalla Regione Liguria stessa;
- propone, quindi, al fine di ottemperare a quanto sopra, che
sia adottato il nuovo Statuto Sociale del quale esplica le
principali novità, copia del quale è già stata messa a disposizione degli associati.
Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità di voti
DELIBERA
- di adottare il nuovo Statuto Sociale che, previa lettura, si
allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di conferire al Presidente i poteri necessari per apportare
al presente verbale tutte le eventuali modifiche che fossero
richieste dalle competenti Autorità.
Il Presidente dichiara quindi sciolta l'Assemblea alle ore undici e venti minuti primi.
Del
presente
atto,
scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in
parte a penna di mio pugno su due fogli per quattro facciate
più quanto della quinta, ho dato lettura al comparente, che lo
approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore undici e ven-

ticinque minuti primi.
FIRMATO: CARLINI GIULIO
FIRMATO: Notaio ROBERTO RICCI (Sigillo)

Allegato "A" all'atto REP. 67.945 RACC. 20.480---------------in data 26 gennaio 2017-------------------------------------------------------------STATUTO A.D.S.O.------------------------------------------------Titolo I^--------------------------------------ISTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO----------------------------------DELL'ASSOCIAZIONE----------------------Art. 1 – Denominazione e sede--------------------------------1. L'Associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del Codice Civile assume la denominazione di
"ASSOCIAZIONE DOWN SAVONA ONLUS", in sigla "A.D.S.O.", con
sede in Savona.----------------------------------------------I
comparenti
dichiarano
che
l'indirizzo
attuale
dell'Associazione è in Via San Lorenzo n. 6.-----------------Il trasferimento della sede all'interno del Comune non
comporta la modifica dell'atto costitutivo.------------------L'Associazione ha durata illimitata.-------------------------Art. 2 - Scopo-----------------------------------------------L'"A.D.S.O.", nell'ambito del volontariato e senza scopo di
lucro ha per scopo la tutela dei trisomici, intendendosi come
tali le persone affette da trisomia 21 o sindrome di Down e
delle relative famiglie, per consentire loro un'esistenza il
più possibile normale.---------------------------------------L"A.D.S.O." esaurisce le proprie finalità in ambito regionale
e svolge le proprie attività e servizi nell'ambito della
provincia di Savona, in particolare:-------------------------a) riunisce i familiari e i tutori dei bambini e dei giovani
trisomici al fine di alleviare l'onere psicologico nonché di
indirizzarne e coordinarne l'attività di recupero;-----------b) promuove e organizza le attività riabilitative sociali
idonee a favorire l'inserimento dei trisomici in ogni stadio
del loro sviluppo nel maggior numero possibile di aggregazioni
presenti nella società;--------------------------------------c) favorisce l'informazione sulla natura della sindrome di
Down mediante apposite pubblicazioni e la loro divulgazione,
conferenze, interventi in dibattiti presso enti ed organismi
pubblici e privati, quali gli Enti Locali, i Consigli di
Fabbrica, i Consigli di Quartiere e gli Organi della scuola;-d) promuove presso i competenti organi l'uso corretto di tutti
gli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione per
agevolare i soggetti disabili e diffondere la loro piena
conoscenza in particolare fra i genitori, familiari e i tutori
di trisomici;------------------------------------------------e) promuove l'informazione, lo studio e la ricerca sulla
sindrome di Down;--------------------------------------------f) stimola i pubblici poteri all'ampliamento e ad un continuo
miglioramento e perfezionamento degli strumenti agevolativi di
cui alla precedente lettera d);------------------------------g) tiene i contatti con le associazioni, i centri e gli
istituti che si occupano di soggetti disabili per coordinare
con essi le attività di stimolazione e rivendicazione nei

confronti
dei
pubblici
poteri
e
di
sensibilizzazione
dell'opinione pubblica nonché per scambiare reciprocamente le
informazioni circa le attività svolte. Più specificatamente
fra le aggregazioni sociali individuabili ai sensi della
lettera b) del precedente comma, l'"A.D.S.O." persegue
l'inserimento ottimale dei trisomici e la difesa costante di
tale livello ottimale, quando sia stato ottenuto negli asili
nido, nelle strutture della formazione professionale ed in
tutte
le
manifestazioni
ed
iniziative
nelle
quali
si
concretizza il sistema pubblico e privato di organizzazione
del tempo libero;--------------------------------------------h) promuove e organizza ogni attività atta a favorire
l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella
società, nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i
livelli, anche con l'organizzazione e la gestione dei progetti
per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi
di formazione professionale, anche con la partecipazione del
mondo imprenditoriale e produttivo;--------------------------i) promuove la realizzazione di strutture e di servizi
adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali,
dell'età
adulta
come
previsto
dalle
norme
vigenti,
assumendosene, se necessario, la gestione diretta, nell'ottica
del massimo inserimento sociale;-----------------------------j) patrocina, promuove, cura qualsiasi iniziativa o attività
che sia ritenuta dal Consiglio di Direttivo opportuna per
reperire mezzi occorrenti o comunque per perseguire lo scopo
anzidetto.---------------------------------------------------Art. 3 (Patrimonio Sociale)----------------------------------Il patrimonio sociale dell'"A.D.S.O." è costituito:----------a) dalle quote associative annue;----------------------------b) da contributi, oblazioni e liberalità di terzi; da
eventuali contributi, rimborsi e concorsi spese, assegni,
premi, canoni, sussidi anche statali, regionali e di altri
enti pubblici e privati, italiani ed esteri;-----------------c) da eventuali donazioni, eredità e legati;-----------------d) da ogni altra entrata.------------------------------------Il patrimonio sociale è utilizzato in conformità allo scopo
statutario. E' fatto espresso divieto di distribuzione anche
in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli
utili e gli avanzi di gestione potranno, pertanto essere
utilizzati solo per le finalità associative.-------------------------------------------TITOLO II^--------------------------------------Disposizioni relative agli associati------------Art. 4 (Associati)-------------------------------------------Sono Associati Ordinari:-------------------------------------tutte le persone che condividono gli scopi e le attività
dell'associazione e che per spirito di solidarietà si
impegnano, nei limiti delle singole possibilità e mettendo a
disposizione le proprie competenze, a prestare con continuità

la
propria
opera
volontaria
e
gratuita
al
servizio
dell'"A.D.S.O.". Essi sono tenuti al versamento della quota
sociale annua, partecipano all'assemblea e hanno diritto di
elettorato attivo e passivo.---------------------------------Art. 5 (Ammissione, recesso, esclusione degli associati)-----L'Associato è ammesso a domanda dell'interessato.------------Con la presentazione della domanda di ammissione, l'associato,
esplicitamente
accetta
lo
statuto
dell'"A.D.S.O.".
La
presentazione della domanda di iscrizione e il relativo
versamento della quota possono essere effettuati tramite
l'associazione.----------------------------------------------Il
Consiglio
Direttivo
constata
la
presentazione
di
iscrizione, con delibera accetta la domanda ad associato e
verifica successivamente il versamento della quota sociale.--L'associato può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24
del Codice Civile. L'associato è tenuto al versamento della
quota sociale dell'associazione entro il 28 febbraio dell'anno
in corso. La qualità di associato non si perde nel caso che il
versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo
tale data l'associato è considerato recedente e per essere
riammesso dovrà ripresentare nuova domanda.------------------Tutti gli associati possono recedere, dandone comunicazione,
salvo motivi d'urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva
cessazione della collaborazione.-----------------------------L'associato,
quando
abbia
cessato
di
appartenere
all'associazione, non può chiedere la restituzione delle quote
associative e degli eventuali altri contributi versati, né ha
alcun diritto sul patrimonio dell'associazione; la qualità di
associato non è trasmissibile e non può essere stabilita a
titolo temporaneo.-------------------------------------------Art. 6 (Organi)----------------------------------------------Sono organi dell'"A.D.S.O.":---------------------------------a) Il Presidente;--------------------------------------------b) l'Assemblea degli associati;------------------------------c) Il Consiglio Direttivo;-----------------------------------d) Il Collegio dei Revisori.------------------------------------------------------------CAPO I^---------------------------------------------Assemblea degli Associati------------------Art. 7 (Assemblea degli Associati)---------------------------1)
L'assemblea
degli
Associati
è
l'organo
sovrano
e
rappresentativo della volontà dell'"A.D.S.O.".---------------2) Quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta
l'universalità degli associati e le sue deliberazioni sono
obbligatorie per tutti gli associati, ancorché non intervenuti
o dissenzienti.----------------------------------------------3) L'assemblea è composta di tutti gli associati ordinari, che
siano in regola con il pagamento della quota associativa.----Art. 8 (Competenze Assemblea ordinaria e straordinaria)------Sono di competenza dell'Assemblea in aggiunta alle funzioni
espressamente attribuite ad essa in altre parti del presente

statuto:-----------------------------------------------------a) la determinazione della quota sociale annua;--------------b) la sospensione a tempo determinato e/o l'esclusione degli
associati;---------------------------------------------------c) l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità, il conseguimento di legati;----------------------d) l'approvazione del bilancio;------------------------------e) l'elezione del Consiglio Direttivo;-----------------------f) l'elezione del Collegio dei Revisori;---------------------g) l'approvazione del programma di attività dell'"A.D.S.O.";-h) la scelta e la designazione dei Benemeriti;---------------i) le modifiche statutarie;----------------------------------j) lo scioglimento dell'"A.D.S.O.";--------------------------k) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottopone
all'esame dell'Assemblea.------------------------------------L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.-L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, una
per l'approvazione del programma di attività e l'altra per
l'approvazione del bilancio d'esercizio successivamente alla
scadenza dell'anno finanziario cui il bilancio dell'esercizio
si riferisce.------------------------------------------------L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare su ogni
altro argomento diverso da quelli attinenti quella ordinaria:
modifica statuto e proposta scioglimento indicati al comma
precedente e rientranti nella propria competenza ai sensi del
secondo comma del presente articolo.-------------------------Art.9 (Convocazione)-----------------------------------------1) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo su
iniziativa del Consiglio stesso ovvero su richiesta motivata
di almeno un decimo di tutti gli associati e del Collegio dei
Revisori dei Conti. In caso di iniziativa del decimo degli
associati o del Collegio dei Revisori, Il Consiglio Direttivo
ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta motivata.------------------------2)
L'avviso
di
convocazione
predisposto
dal
Consiglio
Direttivo contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il
luogo di riunione deve essere consegnato o trasmesso a tutti
gli associati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata
per la riunione.---------------------------------------------3) Il Consiglio Direttivo per consentire la partecipazione
provvede alla comunicazione dell'avviso: l'affissione nei
locali della sede funge comunque da comunicazione.-----------Art.10 (Costituzione)----------------------------------------1) L'Assemblea è validamente costituita:---------------------a) In prima convocazione se partecipa almeno la metà degli
associati.---------------------------------------------------b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
associati presenti.------------------------------------------2) Per le deliberazioni di modifica di statuto o di
scioglimento dell'"A.D.S.O.", l'Assemblea degli associati

delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.---------------------------------------------------Art. 11 (Deliberazioni)--------------------------------------1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza
assoluta dei voti con eccezione per quelle relative a
modifiche statutarie e allo scioglimento dell'"A.D.S.O." per
le
quali
è
necessaria
rispettivamente
la
maggioranza
qualificata dei tre quarti degli associati.------------------2) L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, di norma
delibera per alzata di mano o per appello nominale; delibera
invece a scrutinio segreto quando deve provvedere alle nomine
ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno. Per l'elezione di
membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori,
risultano eletti gli associati che hanno ottenuto il maggior
numero di suffragi senza bisogno di particolari maggioranze:
in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di
età. Per tali votazioni ciascun associato elettore ha diritto
di esprimere tante preferenze quanti sono gli eleggendi.-----Le deliberazioni devono constare di verbale trascritto
nell'apposito libro delle assemblee e sottoscritto dal
Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Per le elezioni
del nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, il
Consiglio in carica può stabilire che gli associati votino
singolarmente a mano a mano che si presentano nella sede
prestabilita sempre che ciò avvenga nell'arco della giornata,
che sia stato nominato dal Consiglio Direttivo una Commissione
Elettorale composta da almeno tre associati, esclusi i membri
del Consiglio stesso, che la votazione sia segreta, che le
candidature siano presentate al Consiglio Direttivo ed esposte
nella sede dell'"A.D.S.O." all'atto della votazione e che,
comunque, l'Assemblea approvi il verbale della votazione e
proclami gli eletti.-----------------------------------------Art. 12 (Nomina del Presidente e del Segretario)-------------I lavori di ciascuna Assemblea si aprono con la nomina del
Presidente, del segretario e con la lettura dell'ordine del
giorno.------------------------------------------------------Art.13 (Rappresentanza degli associati)----------------------1) Ogni associato impedito a partecipare all'Assemblea può
farsi rappresentare da un altro associato mediante apposita
delega
scritta.
Ciascun
associato
non
può
tuttavia
rappresentare più di due associati. Nessuna delega può essere
rilasciata a membri del Consiglio Direttivo e/o a dipendenti.2) Nessun associato può partecipare alla votazione su
questioni concernenti i suoi personali interessi.------------3) I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare
alle votazioni sul Bilancio e su questioni concernenti la loro
responsabilità.----------------------------------------------Art. 14 (I Benemeriti)---------------------------------------L'Assemblea
sceglie
e
designa
quali
Benemeriti
dell'associazione
"A.D.S.O."
quelle
persone
fisiche
e

giuridiche, enti o associazioni che abbiano contribuito, in
maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle
finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti per
l'opera prestata, la collaborazione e il contributo garantito.
Il titolo di Benemerito non comporta la qualifica di associato
né il versamento di quota associativa annuale.-----------------------------------------CAPO II ^-----------------------------------------------CONSIGLIO DIRETTIVO---------------------Art. 15 (Composizione)---------------------------------------1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque
(5) ad un massimo di sette (7) associati eletti dall'Assemblea
con le modalità previste dall'art. 11 terzo comma.-----------L'Assemblea, prima di nominare il Consiglio Direttivo per un
biennio stabilisce il numero degli associati da eleggere nel
Consiglio.---------------------------------------------------2) Il Consiglio dura in carica due anni.---------------------3) In caso di rinuncia scritta dell'associato eletto ovvero,
qualora nel corso del biennio un consigliere venga a mancare
per successiva rinuncia decadenza o per altre cause, il posto
viene preso dal primo degli associati non eletti dell'ultima
graduatoria utile o, in mancanza, tramite cooptazione.-------4) La nomina per sostituzione è sottoposta all'Assemblea, alla
prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere
alla nomina di un nuovo membro. Ove non sia possibile
procedere ai sensi del comma 3, l'Assemblea deve essere al più
presto convocata per procedere alla surroga dei consiglieri
mancanti.----------------------------------------------------5) I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti
restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.----------6) Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento
deve
essere
convocata
immediatamente
e
senza
ritardo
l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.----7) Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari
urgenti
e
alla
gestione
dell'amministrazione
ordinaria
dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei
Revisori dei Conti se nominato, o dal Consiglio Direttivo
decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte
del nuovo Consiglio Direttivo.-------------------------------Art. 16 (Competenza)-----------------------------------------Sono di competenza del Consiglio in aggiunta alle funzioni ad
esso espressamente attribuite in altre parti del presente
statuto e ferme restando le competenze dell'Assemblea:-------a) eleggere nel proprio seno, nella prima seduta dopo
l'elezioni da parte dell'Assemblea, il Presidente e il
Vicepresidente; tutti i poteri del Presidente passano al
Vicepresidente in caso di temporanea assenza o indisponibilità
dello stresso;-----------------------------------------------b) curare e favorire il perseguimento dello scopo di cui

all'articolo 2;----------------------------------------------c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e realizzare il
programma di attività approvato dalla stessa;----------------d) gestire il patrimonio sociale;----------------------------e)
curare
l'ordinaria
e
straordinaria
amministrazione
conferendo la carica di segretario e attribuendo i poteri di
firma ritenuti opportuni;------------------------------------f) predisporre e presentare all'Assemblea il programma di
attività
dell'"A.D.S.O."
il
bilancio
corredato
da
una
relazione con particolare riguardo alla spesa.---------------Art. 17 (Gratuità delle prestazioni)-------------------------I Consiglieri prestano la loro opera gratuitamente e hanno
diritto
soltanto
al
rimborso
delle
spese
documentate
effettuate nel corso e in ragione del loro mandato e che essi
abbiano anticipato per conto e nell'interesse dell'"A.D.S.O.".
Art. 18 (Convocazione)---------------------------------------Il Consiglio convocato dal Presidente si riunisce ogni due
mesi; deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo
dei suoi membri ne faccia richiesta, entro cinque giorni dalla
richiesta stessa; in caso di numero decimale si considera il
numero superiore.--------------------------------------------Art. 19 (Riunioni e deliberazioni)---------------------------1. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti
almeno la metà più uno degli eletti. Il Consiglio delibera a
maggioranza assoluta dei membri presenti anche quando uno o
più di questi si allontani temporaneamente o si astenga dal
votare. In caso di parità di voti la deliberazione non viene
assunta dal Consiglio.---------------------------------------2. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto e con
l'astensione dell'interessato quando si tratti di affari o di
persona cui un consigliere abbia un diretto interesse.-------3. Delle riunioni e delle deliberazioni assunte viene redatto
un verbale a disposizione di tutti gli associati.------------Art. 20 (Decadenza)------------------------------------------1) Il consigliere non intervenuto a una riunione del Consiglio
deve comunicare tempestivamente i motivi della sua assenza.--2) Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga
a tre consecutive riunioni del Consiglio si intende decaduto
la decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio nel corso
della prima riunione utile.----------------------------------Art. 21 (Compiti particolari)--------------------------------Qualora le circostanze lo richiedono il Consiglio può
incaricare uno o più suoi membri di espletare particolari
compiti
che
siano
comunque
conformi
allo
scopo
dell'"A.D.S.O.".-----------------------------------------------------------------------CAPO III^----------------------------------------------Collegio dei Revisori--------------------Articolo 22 (Il Collegio dei Revisori)-----------------------1) Il Collegio dei Revisori è composto anche da tre associati
eletti dall'Assemblea con le stesse modalità con cui vengono

eletti i membri del Consiglio Direttivo.---------------------L'Associato che ha ricevuto il maggior numero di voti funge da
Presidente del Collegio. In caso di parità di suffragi è
presidente il più anziano di età.----------------------------2) Il Collegio dura in carica due anni.----------------------3) In caso di rinuncia scritta dell'associato eletto ovvero
qualora nel corso di un biennio un revisore venga a mancare
per rinuncia, decadenza o per altra causa il posto mancante
nel Collegio viene assunto per cooptazione dal primo dei non
eletti dell'ultima graduatoria utile.------------------------4) Il revisore che sostituisce quello rinunziante, decaduto o
cessato dalla carica per altro motivo, scade insieme al
Collegio da cui è stato cooptato.----------------------------5) Ciascun revisore è rieleggibile salvo sia stato dichiarato
decaduto da un precedente Collegio dei Revisori.-------------6) I revisori prestano la loro attività gratuitamente, ad essi
vengono rimborsate le spese documentate sostenute per conto e
nell'interesse dell'"A.D.S.O.".------------------------------Art. 23 (Competenza)-----------------------------------------Al Collegio dei revisori compete:----------------------------a) controllare, anche individualmente e assistendo alle
riunioni del Consiglio Direttivo, la gestione finanziaria e
patrimoniale, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare
tenuta della contabilità, la rispondenza del bilancio ai
riscontri contabili;-----------------------------------------b)
presentare
all'assemblea
propria
relazione
con
gli
eventuali rilievi al bilancio d'esercizio;-------------------c) svolge le funzioni previste dall'art.15 comma 7.-----------------------------------TITOLO IV^----------------------------------------------DISPOSIZIONI FINALI---------------------Art. 24 (Bilancio)-------------------------------------------1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiede il 31
dicembre di ciascun anno.------------------------------------2. Per ogni anno il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea
degli associati:---------------------------------------------a) entro il 30 novembre il bilancio preventivo, relativo
all'esercizio successivo;------------------------------------b) entro il 30 aprile il bilancio d'esercizio dell'esercizio
precedente;--------------------------------------------------c) il progetto di Bilancio accompagnato dalla Relazione del
Consiglio deve essere consegnato al presidente del Collegio
dei Revisori e depositato a disposizione di tutti gli
associati presso gli uffici della sede almeno quindici giorni
prima della data stabilita per l'Assemblea degli associati.----------------------Art. 25 (Scioglimento)-------------------L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'"A.D.S.O."
nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di
liquidazione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 5
comma 4 della Legge 266/91 per la quale in caso di
scioglimento,
cessazione
ovvero
estinzione

dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore.--------------------------------Art. 26 (Rinvio)----------------------Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si
applicano le norme della Legge 266/91 e le disposizioni del
Codice Civile.-----------------------------------------------FIRMATO: CARLINI GIULIO--------------------------------------FIRMATO: Notaio ROBERTO RICCI (Sigillo)-----------------------

