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Stipulato con atto notarile del Dott. SALVATORE IALIOTO in data 20-06-1995 ed

allegato all'atto di Rep. N. 32471 Racc. n. 8028.

Aggiornato con delibera dell'assemblea dei SOCI del 05 agosto 2000 e delibera

dell'assemblea dei soci del 27 marzo 2004.

ART. 1

-
DENOIVIINAZIONE

E' costituita l'associazione ricreativa, socio-culturale, teatrale, sportiva denominata

"IL PROlVIONTORIO"

\
ART.2

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica e non ha fini e scopo di lucro.

E' fatto pertanto assoluto divieto di ripartizione di utili tra gli associati e in caso di

scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto in beneficenza ad enti o

associazioni aventi le stesse finalità.

ART. 3

L'Associazione ha sede in Milazzo frazione Capo in Via Paradiso, lO.

SEDE
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ART.4

SCOPO

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere, gestire e

organizzare attività culturali, sociali, artistiche, teatrali, ricreative e sportive.

A tale fine l'Associazione intende:

a) favorire il dialogo, l'incontro e il confronto fra diverse generazioni per una

maggiore comprensione di comunicabilità sociale;

b) promuovere corsi di attività educative anche per persone in età lavorativa in

vista di uno sviluppo, di un approfondimento e di un aggiornamento delle loro

conoscenze a livello formativo, professionale e culturale;

c) contrastare l' emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della

popolazione tramite iniziative e incontri di socializzazione e di formazione utili

a migliorare la qualità della vita;

d) attivare studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi del

territorio e in particolare di quello del promontorio di Capo Milazzo;

e) promuovere lo sviluppo dell'autogestione di servizi quale l'aiuto domestico, la

ricreazione e cultura e ogm altra forma di valorizzazione della "risorsa

anziani";

f) attivare tutti quei meccanismi a tutela della salvaguardia, territoriale, etnica e

culturale della zona.

Gestire servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi per la persona

in genere ed in particolare in favore dei disabili, invalidi, inabili, anziani, minori.

Svolgere e/o gestire:

- attività ludico culturale;

- attività agrituristiche e servizi connessi al turismo in genere e allo spettacolo;

- attività di aiuto domestico;

- pulizia delle abitazioni, di parchi, di giardini e di spazi in genere;

L'associazione per raggiungere gli scopi sociali potrà provvedere direttamente

ovvero tramite stipula di convenzione con enti pubblici e privati.



Potrà gestire le attività istituzionali anche nelle seguenti forme:

a) al domicilio dell'utente;

b) ambulatorialmente;

c) m strutture residenziali e/o semiresidenziali e comunque nelle forme più

convenienti per la stessa associazione.

A tale fine potrà dotarsi di beni mobili e immobili confacenti agli scopi.

Potrà svolgere

soggetti commerciali nelle forme e nei limiti previsti dalla Legge.

anche attività commerciali e/o
. .convenzionarsi con strutture o

ART. 4 BIS

L'Associazione per lo svolgimento dell' attività istituzionale potrà, preferibilmente

nell'ambito degli ':l","01'1aticao o ""J.Lt. 1., dinendenzar - ,

eeevenzione e/o volontariato.

.Ll..RT. 4 TER

PATRL\40NIO

c) da ogni altro provento derivante dall' esercizio dell' attività sociale c da atti di

ART. 5

ESERCIZ!O- Fl.NANZ!AY-I:O

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il

conto consuntivo con la-relazione scll'att!"vità svolta e il coato preventivo per l'anno

m corso-o
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Entro lo stesso termine delibera in merito al programma di attività per l'anno in

corso proposto dal Presidente.

I conti con la relazione e il programma di cui al primo punto dovranno essere

sottoposti all'approvazione dell'Assembleaentro il 30 Marzo di ogni anno. Il conto

consuntivo con la relazione allegata deve essere comunicato al Collegio dei Revisori

dei Conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'esame da parte

dell' Assemblea.

ART. 6

MIMISSIOl\~ NUOVI SOCI

Possono essere ammessi a fare parte dell' Associazione le persone fisiche che hanno

interessi alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla.

Coloro che desiderano essere ammessi a fare parte dell' Associazione devono

presentare domanda scritta controfirmata da almeno due soci fondatori nella quale si

dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dallo Statuto.

Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo con il voto favorevole della

maggioranza assoluta.

E' facoltà del Consiglio di accettare o respingere le domande, senza obbligo di

rendere nota la motivazione, la decisione è insindacabile.

La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;

- soci ordinari;

- SOCI Jumores;

SOCI onorano

SOCI FONDA TORI

Rientrano in questa categoria tutti i soci che hanno promosso l'atto costitutivo,

nonché tutti i soci che hanno presentato domanda entro la data dell' attuale modifica

dello statuto.



SOCI ORDINARI

Tutti i soci ai quali non è riconosciuta la qualifica di socio fondatore.

SOCI ~TIORES

Rientrano in questa categoria tutti i soci minorenni.

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dal richiedente, controfirmata dal

genitore o da chi ne esercita la patria potestà e da due soci fondatori.

I soci juniores hanno diritto a partecipare alle attività dell' associazione

compatibilmente alla loro età, hanno diritto a partecipare all'assemblea ma non hanno

diritto a voto, non versano la quota d'ingresso e l'eventuale quota sociale dovrà

essere non superiore a150% di quella del socio ordinario.

Il consiglio potrà deliberare la costituzione di un gruppo autonomo di soci juniores il

cui esponente potrà partecipare al consiglio direttivo per gli argomenti che lo

riguardano senza avere diritto a voto.

SOCIO ONORARIO

Tutte quelle persone fisiche che si distinguono nel campi di competenza

dell'associazione per particolari ricerche, studi, iniziative ecc. ed ai quali viene

riconosciuta tale onorificenza con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare e godere delle iniziative dell' associazione, a

partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di consentire I'ammissione di nuovi soci fondatori,

nella misura di due per ogni anno finanziario, e nel corso dello stesso designandoli
\

tra quanti nel corso dell' anno ne fanno formale richiesta ed alle condizioni previste

dal C.D. nel rispetto dell'Art.7 del presente statuto e comunque nel rispetto delle 30

(trenta) unità massime di soci fondatori.

Al socio ordinario non potrà essere richiesta la quota d'ingresso e la quota sociale

deliberata dal Consiglio Direttivo potrà essere inferiore a quella del socio fondatore.
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ART. 7

DIRITTI E OBBLIGID DEGLI ASSOCIA TI

Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell' Associazione e di

partecipare a tutte le manifestazioni che la stessa organizza.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale

nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

RECESSO ED ESCLUSI01'i~

L'Associato può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta inviata

al Presidente.

L'associato può essere escluso in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo

previsto dall'Art. 7 e per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, contro la decisione, il socio, potrà

ricorrere ali' assemblea.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere

all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto

sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9

ASSEMBLEA

Organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea dei soci, la quale, sarà convocata

dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Marzo,

in via straordinaria a seguito di motivata richiesta di almeno metà dei soci o quando il

Presidente lo riterrà necessario.

Fanno pfu~e dell' Assemblea tutti I SOCI in regola con il pagamento della quota

sociale.



In prima convocazione l'Assemblea sarà valida se sono presenti almeno la metà più

uno dei soci; in seconda convocazione che si terrà almeno un'ora dopo, qualunque sia

ilnumero dei presenti.

La convocazione dell' Assemblea dovrà essere fatta con l'affissione all'albo

dell' Associazione o con ogni mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, almeno

15 giorni prima dello svolgimento.

ART. lO

CONSIGLIO DlRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un

minimo di 5 ed un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea generale dei soci e

scelti tra gli associati nella misura del 75% almeno, arrotondato per eccesso, riservato

ai soci fondatori. li rimanente 25% potrà essere rappresentato da soci ordinari.

Il socio onorario viene equiparato al socio ordinario.

Sono eleggibili solo i soci maggiorenni.

L'attuale Consiglio Direttivo si compone di n. 7 membri.

Il Consigli Direttivo è composto come segue:

- Un Presidente;

- Un Vice Presidente;

- Un Segretario;

- Un Tesoriere;

- Tre Consiglieri.

La ripartizione dei rispettivi incarichi ai sette membri verrà fatta dal Consiglio

Direttivo al suo insediamento.

In caso di impedimento il Presidente sarà sostituito a tutti gli effetti dal Vice

Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti;

le deliberazioni stesse devono essere prese alla presenza di almeno metà-più uno dei

membri del Consiglio stesso e dovranno risultare da apposito registro verbali.



Il Consiglio Direttivo tiene tutte le sue riunioni ozni volta se ne nresenti la necessità
~ ~ L

e su convocazione del Presidente, oppure, qualora ne facciano richiesta, presentando

un ordine del giorno fmnato, almeno idue terzi dei Consiglieri in carica.

ART.ll

DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e potrà essere rieletto.

TI Presidente e il Segretario dell' Assemblea generale dei soci vengono nominati

ogni volta che l'Assemblea stessa si riunisce.

ART. 12

COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea elegge inoltre tre Revisori dei Conti più due supplenti, gli stessi

dovranno essere scelti tra gli associati e durano in carica due anni.

ART. 13

COl\rIPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio Direttivo , che ha la rappresentanza legale dell'Ente nella persona del

suo Presidente, ha i seguenti compiti:

a) amministrazione del patrimonio sociale;

b) compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre

all'approvazione dell' Assemblea dei soci;

c) programmazione dell' attività

d) promozione di tutti quei provvedimenti atti ad incentivare l'oggetto sociale;

e) decisione sugli argomenti per i quali abbia avuto espresso mandato

dall' Assemblea dei soci;

f) convocazione dell'Assemblea conforme a quanto fissato dai precedenti Articoli

e per la ratifica di eventuali atti urgenti di straordinaria amministrazione assunti

dal consiglio con i poteri dell'assemblea;



g) deliberazioni sulle co venzioru;

h) acouisti. alienazioni. nermute. transazioni:/ .:.... ........L..... '"

i) liti attive e passive;

1) approvazione dei regolamenti e della pianta organica;-"-- ..•.....•... ~ - - .

k) organizzazione degli uffici e dei servizi;

l) applicazione dei contratti di lavoro e gestione del personale;

m) assunzione del personale;

n) accensione c bancari.. mutui anche ipotecari, prestiti e/o finanziamenti in

genere presso enti pubblici e/o privati, richiedere contributi e/o finanziamenti

di qualsiasi natura e specie.

oJ nominare commissioni e redigere i relativi regolamenti.

ART. 14

Il presente Statuto viene custodito agli atti dell'Ente.


