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OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 
In data venerdì 20 gennaio 2012 alle ore 21 presso la sede della Biblioteca si terrà l’Assemblea 

Ordinaria dei soci dell’Associazione Culturale ed il tesseramento per l’Anno 2012. 

Nel caso in cui non siano presenti almeno i 2/3 dei soci l’Assemblea si terrà in seconda 

convocazione alle ore 22. 

 

L’incontro avrà all’ordine del giorno i seguenti punti: 

♦ Tesseramento soci anno 2012; 

♦ Bilancio previsionale anno 2012; 

♦ Ratifica della modifica allo statuto con l’inserimento esplicito del Coro Parrocchiale; 

♦ Servizio di pulizia anno 2012; 

♦ Acquisto materiale; 

♦ Varie ed eventuali. 

Sono invitati alla riunione simpatizzanti ed i membri del direttivo: 
 

1. Marcello Prina  
2. Renato Garetto  
3. Enrica Cortese  
4. Renata Vaglienti   
5. Paolo Bertero  
6. Caterina Massa  
7. Giorgio Oitana 
 
E i consiglieri suppletivi: 

1. Germano Dealessandri; 
2. Claudia Camisassa 
3. Caterina Borgogno 

 
 
 

Il Presidente 
MARCELLO PRINA 
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Verbale: 
Venerdì 20 gennaio 2012 alle ore 21 presso la sede della Biblioteca si tiene l’Assemblea Ordinaria 

dei soci dell’Associazione Culturale ed il tesseramento per l’Anno 2012. 

 

Sono presenti:

Marcello Prina  

Renato Garetto  

Enrica Cortese  

Renata Vaglienti   

Paolo Bertero  

Caterina Massa  

Giorgio Oitana 

Caterina Borgogno 

Giovanni Prina 

Luigi Buniva 

 

♦ Tesseramento soci anno 2012; 

o Si procede al rinnovo tessere per i soci intervenuti 

♦ Bilancio previsionale anno 2012; 

o Si allega bilancio preventivo 

♦ Ratifica della modifica allo statuto con le seguenti variazioni: 

o Art.1: modificato “P.za Ceppi”  con “Via Carducci, 4” 

o Art.2: aggiunto “Inoltre fa parte dell’Associazione Culturale il Coro Parrocchiale per 

la sua funzione di promozione della cultura musicale polifonica.”  

o Art.3: eliminato “tutti i cittadini di Cercenasco ed altresì” 

o Art.3: modificato “con età superiore ai 14 anni”  con “senza limiti di età” 

o Art.9: modificato “Oltre ai 7 Consiglieri saranno eletti due consiglieri minorenni con 

voto consultivo che il direttivo dovrà tenere presente” con “Il Direttivo può nominare 

fino a tre consiglieri supplenti con la stessa durata e prerogative dei Consiglieri Eletti 

e due consiglieri minorenni con voto consultivo” 

o Art.9: modificato “due anni” con “tre anni” 

♦ Servizio di pulizia anno 2012; 

o Se ne farà carico il Comune di Cercenasco secondo accordi da definire 

♦ Acquisto materiale; 

♦ Varie ed eventuali. 

o Convenzione con il Wall Street Institute di Pinerolo 

 





STATUTO SOCIALE 

Integrato con le modifiche del 20 gennaio 2012 

 

1) E' costituito in Cercenasco un'Associazione sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE 

CULTURALE DI CERCENASCO", con sede in Cercenasco Piazza Ceppi Via Carducci, 4. 

2) L'Associazione che non ha fini di lucro o comunque economici ne interessi politici, 

confessionali e di categoria si prefigge come scopo la promozione d'attività culturale fra i 

residenti di Cercenasco privilegiando i giovani. Inoltre fa parte dell’Associazione Culturale 

il Coro Parrocchiale per la sua funzione di promozione della cultura musicale polifonica. 

3) Sono ammessi come soci tutti i cittadini di Cercenasco ed altresì coloro che per motivazioni 

varie sono interessati all'attività dell'Associazione, con età superiore ai 14 anni senza limiti 

di età. La domanda implica l'accettazione incondizionata dello statuto. L'esame e l'accettazione 

degli aspiranti soci sono demandati al Consiglio Direttivo. In caso d'ammissione il nuovo socio è 

tenuto al versamento della quota sociale nella misura deliberata annualmente dal Consiglio direttivo. 

Il Sindaco è socio di diritto. 

4) L'Associazione è retta dall'Assemblea dei soci. dal Consiglio Direttivo eletto dai soci con 

voto segreto ed è legalmente rappresentata dal Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice Presidente. 

5) L'Assemblea generale è composta da tutti i soci. In essa ciascun socio ha diritto ad un solo 

voto. 

6) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie, quelle che annualmente 

dovranno essere indette per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi 

dell'Associazione per l'esame della sua gestione e per la nomina delle cariche sociali. Sono 

straordinarie quelle che, per qualsiasi motivo il Presidente riterrà utile e nell'interesse 

dell'Associazione di convocare o che siano richieste per iscritto da almeno tre componenti 

del Consiglio direttivo. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sempre che non vi sia una 

speciale urgenza, dovrà essere dato, mediante affissione di avviso nella sede sociale e nella 

bacheca pubblica, almeno tre giorni prima, con l'indicazione del luogo della riunione e degli 

argomenti posti all'ordine del giorno. 

7) Le assemblee ordinarie dovranno essere tenute ogni anno entro il mese di febbraio per 

l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali, qualora siano decadute e 

comunque potranno essere convocate dalla maggioranza dei soci. Le assemblee ordinarie e 

le straordinarie saranno legalmente costituite in prima convocazione quando siano presenti 

almeno i 2 terzi dei soci e in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia 

il numero degli intervenuti. 

8) Spetta all'assemblea generale l'approvazione dei bilanci e dei conti annuali della gestione 

dell'Associazione nonché l'esame e la deliberazione su tutte le questioni e su tutti gli 

interessi dell'associazione che non siano demandate al Consiglio Direttivo. Nel caso si 

rendano comunque vacanti posti del Consiglio Direttivo, subentreranno nella carica i soci 



che seguono nell'ordine stabilito dai voti ottenuti nell'assemblea in cui è stato eletto il 

Consiglio Direttivo stesso. 

9) Nomina del Direttivo: spetta all assemblea generale dei soci la nomina del Consiglio Direttivo 

composto da sette soci ed eventuale sua revoca. Al momento della nomina del Consiglio, ogni socio 

ha diritto di votare al massimo 5 candidati. All’interno del Consiglio Direttivo verrà designato il 

Presidente, può essere designato un Presidente Onorario (carica a vita con stesse caratteristiche dei 

Consiglieri del Direttivo), il vicepresidente e il Segretario. Oltre ai 7 Consiglieri saranno eletti due 

consiglieri minorenni con voto consultivo che il direttivo dovrà tenere presente. Il Direttivo può 

nominare fino a tre consiglieri supplenti con la stessa durata e prerogative dei Consiglieri Eletti e 

due consiglieri minorenni con voto consultivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica due tre anni 

e sarà rieleggibile e lo stesso delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei membri 

in carica; in caso di parità di voti prevale la deliberazione votata dal Presidente. Il Consiglio 

Direttivo è convocato dal Presidente quando egli lo ritenga opportuno o dietro richiesta di 

almeno tre membri del Consiglio stesso. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il 

Consiglio Direttivo rendono dimissionario l'intero Consiglio. 

10) Vengono conferiti al Consiglio Direttivo tutti i poteri per l'ordinaria Amministrazione in 

genere e precisamente: 

a) gestire ed amministrare con diligenza l'Associazione; 

b) provvedere alla formazione dei bilanci e dei rendiconti da sottoporsi alle Assemblee 

Generali; 

c) adottare provvedimenti nei confronti dei Soci inadempienti; 

d) l'esercizio sociale e finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni 

anno. 

Il Presidente: 

a) è responsabile dell'assoluto rispetto del punto 2 dello Statuto e delle attività sociali; 

b) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto 

dell'Associazione; 

c) firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.  

Previa delega del Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, sono autorizzati a presentare 

richieste di contributo a Enti pubblici e privati per la gestione di attività culturali, 

amministrando le relative entrate e rilasciandone quietanza alla riscossione del contributo 

con ampio esonero di responsabilità circa l'impiego per l'ente pagatore. 

11) Il Segretario predispone in collaborazione con il Direttivo lo schema del bilancio preventivo 

e di quello consuntivo dell'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone 

all'approvazione dell'Assemblea Generale; tiene aggiornato il libro dei soci e i libri e i 

documenti contabile, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle 

sedute del Consiglio Direttivo, collabora per il migliore svolgimento di ogni attività e 

manifestazione. 



12) I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale del Consiglio Direttivo sono redatti dal 

Segretario o da un Consigliere e sono firmati dal Presidente e dal Segretario o Consigliere 

che li ha redatti. E' diritto di ogni socio consultare i libri sociali. 

13) ENTRATE: Le entrate sono costituite: 

a) dalla quota di iscrizione dei soci; 

b) dai contributi annuali del Comune; 

c) dagli utili delle manifestazioni sociali; 

d) da contributi di enti pubblici e privati. 

14) MODIFICHE ALLO STATUTO: Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti 

condizioni: 

a) la proposta di modifica deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea 

annuale e deve ottenere l'approvazione dei 2/3 dei soci. 

b) Le proposte di modifica di iniziativa dei soci devono giungere al Consiglio Direttivo 

almeno un mese prima della data dell'Assemblea Ordinaria in modo che siano 

inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea. 

15) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE: In caso di scioglimento dell'Associazione per 

qualunque causa essa debba avvenire i fondi ed ogni altra attività dell'Associazione 

andranno al Comune. 

 

Visto per l'inserzione. 

Cercenasco, lì  13.6.1988 

 

F.to Chichizola Silvio 

Darò Bruno 

Darò Silvio 

Cerutti Paola 

Grosso Giovanna  

Vaglienti  Mariella 

Vaglienti Renata 

 

 

 

Modificato il 20 Gennaio 2012 

Marcello Prina 

Renato Garetto 

Enrica Cortese 

Renata Vaglienti  

Paolo Bertero 

Caterina Massa 

Giorgio Oitana 

Caterina Borgogno 

Giovanni Prina 

Luigi Buniva 

 

 


