VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Verbale Assemblea Straordinaria del 18/02/2018
In data 18 febbraio 2018 alle ore 17:30, si è riunita presso il Centro Sociale di Milanere, sito in Via della Chiesa, 1, a
Milanere (fraz. di Almese – TO) l’Assemblea Straordinaria dell’associazione Silviadizenzero per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.

Variazione dello Statuto dell’associazione

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo MARCO ROBERTI.
Verbalizza la seduta il Consigliere GIULIA ROBERTI.
Il Presidente, verificata la presenza di 27 soci all’Assemblea, dichiara la riunione aperta.
Posto che, in sede di convocazione, il Progetto di modifica dello Statuto è stato preventivamente inviato a ogni socio, in
Assemblea prende la parola MARCO ROBERTI, illustrando ai Soci le novità legislative, in generale, e quelle ipotizzate per
l’associazione Silviadizenzero, in particolare.
L’idea di modificare lo Statuto nasce per semplificare e strutturare meglio l’attività dell’associazione.
In seguito alla promulgazione del Codice del Terzo Settore, avvenuta lo scorso 3 luglio 2017, il Presidente MARCO
ROBERTI illustra inoltre le novità più significative per l’associazione Silviadizenzero, tra cui:
-

Il rispetto di alcuni obblighi imposti a tutte le ETS;

-

Il diritto a beneficiare di semplificazioni e agevolazioni;

-

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

-

L’introduzione della figura del Volontario.

Il Presidente propone che l’associazione Silviadizenzero diventi un ETS, ossia un Ente del Terzo Settore, sottolineando le
modifiche più salienti inserite nella proposta di modifica dello Statuto:
-

La nuova versione è costituito da 54 articoli brevi, suddivisi in 5 parti;

-

L’Assemblea elegge Consiglio Direttivo, Presidente ed eventuale Organo di Controllo;

-

La figura del Socio Attivo entra a tutti gli effetti a far parte dello Statuto;

-

Il bilancio è unicamente redatto nella forma consuntiva;

-

i verbali del Consiglio Direttivo sono firmati unicamente dal presidente e dal segretario della riunione;

-

il Consiglio Direttivo elegge Segretario, Tesoriere e Responsabile della Comunicazione;

-

il Consiglio Direttivo approva l’importo della quota sociale annua;

-

il Consiglio Direttivo viene convocato con almeno 5 giorni di anticipo;

-

il Consiglio Direttivo di fronte a urgenze, delega il potere decisionale al Presidente, rimandando la ratifica alla
riunione successiva.

Il Presidente chiede dunque all’Assemblea di approvare le modifiche allo Statuto: l’Assemblea approva all’unanimità. La
nuova versione dello Statuto è allegata al presente verbale.
Il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 17:50.
Il Segretario
…………………………………

Il Presidente
…………………………………

