Direttivo
I'attivitadell'Associazione:
sull'ammissionee sull'espulsionedei soci;
il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, cura I'ordinaria
deliberaI'importo della quotad' iscrizionee associativaannua;
d) fissa la datadelle assembleeordinarie dei soci; convocalassembleashaordinariaqualora lo ritenga necessarioo
vengarichiestodai soci a normadell'articolo 6 del presenteStatuto;
f) proponemodifiche statutarie;
g) pianifica I'attività dell'Associazionerispet0andone
le finalita statutariee le direttive deliberatedall'Assemblea.

Ilr
a)
b)

Art 8 - FUNZIONI
IL PRESIDENTE ha la rappresentanzalegale dell'AssociazioneAmici di Venzone,convoca presiedee determina
l'ordine del giorno delle adunanzedel Consiglio Direttivo e delle Assemblee,facendoneeseguirele deliberazioni.Firma
gli atti ufficiali, cura la regolare attività dell'Associazione,promuovendoneI'incremento e mantiene le pubbliche
informandoneil
relazioni. In caso di necessità,adotta i prowedimenti necessarinell'interessedellAssociazione
ConsiglioDirettivo nella prima sedutasuccessiva.
In casodi assenzao impedimentoè sostituitoin toto dal Vice Presidente.
IL SEGRETARIO custodisceil patrimonio dell'AssociazioneAmici di Veraone,aggiornai libri contabili e prowede
alla stesuradell'inventario dei beni mobili. Aggioma il libro Soci, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e delle
Assemblee;conservai documentifiscali e cura la corrispondenza.Prowede alle esazionied ai pagamenti,tenendoil
registrodelle entratee delle uscite.Elaborai bilanci preventivi e consrmtivi.Tiene la relazionefinanziariaall'assemblea
\
annuale.Coadiuvail Presidentein tutte le attività di gestione,mantienei rapporti continuativi con gli uffici pubblici, gli
l
enti e le istituzioni. Firma la corrispondenzachenon impegnaI'Associazione.
N
IL TESORIEREcontrolla la gestionee la contabilita,verificandonela materialitàe la corrispondenza.Del suo operato \A
relazionail Consiglio Direttivo. Sostituisce,in casodi assenzao impedimento,il Segretario.
-., \
\
Il Vice Presidente (quando sostituisce il Presidente) e il Tesoriere (quando sostituisce il Segretario) anche \.\
disgiuntamente,sono delegati alla firma. Pagamentie incassipotrannoessereeffettuati solo su ordinativi firmati dai
\! *\
ru""itrd componentiit ConsigtioDirettivo.
\
Le funzioni di tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessunoescluso,sonogratuitee non dannoluogo a emolumentidi
sorta,salvo il rimborso delle speseanticipateper conto dell'Associazione,su presentazionedi distinta analiticadei costi
_2.sostenutie previa deliberazionedel Consiglio Direttivo. All'AssociazioneAmici di Venzoneè vietato dishibuire anche
/
in modo indiretto utili, avanzi di gestione,fondi, riserve o capitale,sia durantela vita dell'Associazionesia all'atto del
(
suoscioglimento.
/tr._j
l/-=\
'
Art.9 ANNO SOCIALEE RENDICONTOFINANZIARIO
/
L'anno sociale e I'esercizio finanziario iniziano il l" gennaio e terminano il 31 dicembre; il rendiconto deve li d
in modo chiaro e correttola situazioneeconomicadell'Associazionee viene messoa disposizionedi tutti i i *3J
rappresentare
v \,
Soci.
,l/
ú
Art 10 - DISPOSZIOM FINALI
-'Y
In casodi scioglimentodell'AssociazioneAmici di Veruone,i beni mobili ed immobili srìrannodevoluti alla Regione Y
Friuli VeneziaGiuli4 ma dovrannorimanerenell'ambito del Comunedi Venzoneed ivi essereamministratie utllizzati./\,
Y
In caso di ricusazione,passerannoin proprieta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (a[e(--=T-\f-f\
medesimecondizioni) ed in casodi ricusazioneanchedi questo,passerannoin proprietadel Comunedi Venzone.
Per quanto non espressamente
contemplatonel presenteStatutovalgono, in quanto applicabili, le norme del Codice
U
Civile e le disposizionidi leggevigenti.
Venzoneaddì18.10.2014.presidentedell'Assembleastraordinaria
(FontaniniPaola"
i125.5.1967,domicilioaVenzone)
insegnante,nafaaBrescia

segretariodell'Assembleastraordinaria
natoa Venzoneit23.5.1947,quivi domiciliato)
@ellinaPietro,pensionato,

