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Il dieci ottobre duemilaventidue alle 18,15 in
Bari presso la sede dell'ASSOCIAZIONE MUSICALE
E CULTURALE *DE FALLA", si è riunita
1'assemblea straordinaria

dei

soci

per

discutere e deliberare sul seguente o.d.g.,

I

o Proroqa durata dell'Associazione.

i

A

norma dell'atto

costitutivo

presidenza de11'assemblea il

assume la

signor

Pasquale

Scarola, Presidente del Consiglio Direttivo, il
quale constata che l'assemblea è validamente
I

costituita

poiché sono presenti

componenti del

tutti

q1i altri

Consiglio Direttivo,

tutti

i

nonché

soci.

I presenti chiamano a fungere da segretario il
sig. Gianluca Scarola, che accetta.
I

Passando all'esame dell'unico

punto all'ordine

.:

'14
r' J? \:
É'/- -"' r -r1
,1

del

giorno if

Presidente, considerata la
fatto

di

continuazione

dell'attività

associativa e la

volontà espressa, seppur

informalmente da

una buona parte

associati,

di

voler

associativa,
ratificare

continuare l'attività

evidenzia
la

degli

la

necessità

di

continuazione dell'attività

associativa e di prorogarne i1 termine di
durata.

Dopo breve discussione sul1'argomento posto

all'unico punto all'o.

d. g.

, i1 presidente

pone

in votazione la proposta avanzaLa dalla maggior
parte

degli

ratifica

associati

consistente

del prosieguo defl'attività

nella

oltre i1
1 del1o

termine di durata stabiliL.o all'art.

Statuto e la proroga dello stesso termine al
dicembre

2050

duemilacinquanta)

(trentuno

31

dj-cembre

.

L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di

ratificare
dell'attività

la

continuazione

di

fatto

associativa e di prorogare il

termine di

durata dell'Associazione al

dicembre

2050

(trentuno

31

dicembre

'Ii4'

'i
,)!'

/.

'*

- rr.f

P.

,7

duemilacinquanta) , modificando

1o

art.

1 dello

Statuto, cosi come si evince dal nuovo Statuto,
,

"l-r

SC

e vaene

appunto allegato

tto

lettera

Ia

"A",

af presente atto

costituendone

parte

integrante e sostanziale.
Dopodiché, null'altro

deliberare

essendovi da discutere

e nessun'altro

la seduta viene tolta

e

chiedendo la parola,

alle ore 18,45.

Il Presidente

11 Segretario

(Pasquale Scarola)

(Gianluca Scarola)
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STATUTO

de}1'asso C l:r:: Z I on

<ASSOCIAZlONE MUS]CALE

.Lrt. 1. -

È

costituita

E

ca-ì e

CULTURALE ''DE FÉLLA">>

Lt

oc1a 7l.one

musicale

E CULTURALE "DE
FALLA">>; è una libera Associazione di fatto,
apartitica e apolitica/ con durata fino al 31 dicembre
denominata

<<ASSOCfAZfONE MUSICALE

2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), durata che

potrà essere prorogata ovvero anche abbreviata con
delibera
dell'assemblea straordinaria
degli
associati; l'associazione è senza scopo di lucro,
regolata a norma del Titolo I Cap. III, arL" 36 e segg.
deI codice civile, nonché de1 presente Statuto.
Art. 2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
- diffondere 1a cult.ura musicale;
- ampliare 1a conoscenza della cultura musicafe
attraverso contatti fra persone, enti ed
- ^^^^-.i
- dSsuurdzlonl

/'

Art. 3. - L'Associazione per 11 raggiungimento dei suoi
flni,
intende promuovere varie attività,
in
particolare:
c attività musicaJi: dif fus-1one del-l-a musica
Tirico * sinfonica e cameristica con concerti neTLe
piazze e nefle saqre paesane, nonché costituzione
e gestione di formazioni bandistiche ed

1

orchestraLi;
o attività

di formazione: corsi dl orientamento

aggiornamento

musicale

ed

teorico/pratici,

t

seminari ed incontri di studi-o su temi e problemi
musicali;
c attività

editcsrial-e:

pubblicazione

di

un

pubblicazione di atti di convegni, di

bollettino,

seminari-, nonché degli studi e de11e ricerche
compiute;

o oqni altra

attività

diretta

del1o scopo principale

al raggiungimento

dell'associazione.

Art. 4. - L' Associazione è offerta a tutti coloro che,
finalità
delle
realizzazlor\e
atla
interessati
istituzionali,

ne condividono 1o spirito

e gli iCeali-

I soci si divldono nelle seguenti categorie:
soci ordinari:
pagare,

per

persone o enti che si impegnano

tutta

la

permanenza del

associativo. la quota annuale stabilita

a

vincolo

dal Consiglio

direttlvo;
- soci onorari: persone, enti o istituzionj- che abbiano
contribuito in maniera determinante/ con 1a loro opera
od i1 loro sostegno ideale ovvero economico alla
costituzione

de11'associazione.

!

Hanno carattere

permanente e sono esonerati dal versamento di quote

annuali.

2

lllllil

a,

quote o iI
AS
ltlu n
e
asmissibile ad e
ra er
l- a 'causa
di morte e non è s
NA
A,rt. 5 - L'ammissione dei socl oràinari è deliberata,
su domanda scritta del richiedente controfirmata da
almeno tre socl, dal Consiglio direttivo.
Contro iI rifiuto di ammissione è ammesso appello,
entro 30 giorni, àI Collegio dei probiviri.
A'rt. 6- - Tutti i soci sono tenuti a rispettare re norme
del presente statuto e 1'eventuale regoramento
interno, secondo re deliberazioni assunre dagli orgiani
preposti. rn caso di- comportamento difforme, che rechi
pregiudizio
ag-li scopì- o al
patrimonio
1_

t__L

.

de11'Associ-azione i1

consiglio direttivo dovrà
intervenire ed appricare 1e seguenti sanzioni:
richlamo, diffida, espulsione derra Associazione.
r soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro
i1 provvedimento entro trenta giorni a1 cotregio dei
probivlri.
A'rt- 7. - Tutt-i i socl maqgiorenni hanno diritto di voto
per 1'approvazione e re modiflcazioni derlo statuto
dei regolamenti e per 1a nomina degli orgiani dlrettivi

e

del1'associazione. r1 diritto di voto non può essere
escluso neppure in caso di partecipazione temporanea
alla vita associati-va
-

f

J

r

I

':f.

son
Art. 8. - Le risorse economiche de11'associazione

costituite da:
- beni, immobili e mobili;

ftrl'-- .-{

- contribuli;
donazioni e lasciti;

- rimborsi,'
attività marginali di carattere commerciale e
produttivo;
ogni altro tiPo di entrate'
I contributi degti aderenti sono costituiti dalle
quotediassociazioneannuale,stabilitedalConsiglio
direttivoedaeventualicontributistraordinari
da11',assemblea, che ne determina
stabiliti
1' ammontare

.

ei
Le elargi-zioni liberali in denaro' le donazioni
lasciti/ sono accettate dall'assemblea' che delibera
sulla utili zzaztor\e di esse, in armonia con 1e finalità
statutarie detl' organi zzazione'
I proventi derivanti da attività commerciali o
produttive marginali sono inseriti in apposita voce
delbilanciodell'organizzazLofie;t'assemblea
delibera sulla utj-tiz zazlafie dei proventi' che deve
essere comunque j-n armonia con le finalità statutarie
de11' organi zzazloT\e'

Èvietatodistribuire,ancheinmodoindiretto'utili

4

')

l/i

o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
durante la vita dellrAssociazione, salvo

(t

destinazione o 1a distribuzione non siano
da1la 1egge.
Art. 9- L/anno finanziario inizia il 1o gennaio e
termj-na il 31 dicembre di ogni anno.

r1 consiglio direttivo deve redigere i1 bi_lancio
preventivo e quello consunt j-vo.
rl bilancio preventivo e consuntivo deve essere
approvato dal]'Assembfea ordinaria ogni anno entro i1
mese di april_e.
Esso deve essere depositato presso 1a sede
dellfAssociazione entro i 15 giorni precedenti ra
seduta per poter essere consurtato da ognl associato.
ilrt. 10. Gli organi dell,Associazione sono:
- 1'assemblea dei soci;
il Consiglio dj-rettivo;
it Presidente;
i1 Collegio dei revisorir se nomj-nato,.
i1 Collegio dei probivirir se nomj_nato.
À,rt. 11. - L/ assemblea dei soci è il momento
fondamentale di confronto, atto ad assicurare una
corretta gestione dell'Associazione ed è composta da

tutti i soci' ognuno dei quarl ha diritto ad un voto,
qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata

5

t '-

via ordinaria' ed in vra
almeno una volta all'arrno in
o sia richiesta
straord-inaria quando sia necessaraa
degli
direttivo o da almeno un decimo

ù"

dal Consiglio
associati

-

ordinaria è valida
In prima convocazione 1'assemblea
dei soci, e delibera
se è Presente la maggioranza
dei Presenti; in
validamente con la maggioranza
la validità prescinde dal numero
seconda convocazione

dei Presenti '
prima
in
delibera
L, assemblea straordinaria
e col voto favorevole
convocazione con la presenza
seconda corlvocazione
della maggiora nza det soci e in
dei presenti'
la validità prescinde dal numero
pubblico affisso
La convocazione va fatta con avviso
qiorni prima de1la data
ar* albo derra sede armeno 15
deLl'assemblea '

Delledelibereassemblearideveesseredatapubblicità
della sede de1 relativo
mediante affissione all'albo
verbale.

compiti:

i seguenti
Art. L2. -L'assemblea ordinaria ha
ed eventualmente il
- elegge il Consiglio direttivo
dei Probiviri;
Collegio dei revisori e il Collegio
e consuntivo;
- approva it bilancio Preventivo
- approva il regolamento interno'

sulle modi-fiche
L'assemb,lea straordinaria delibera

o

)o

t;

1o

Statuto

11'Associazione

e

l, eventuale

scioglimento

.

All'apertura di ogni seduta

elegge un
presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere
if verbale finale.
e,rt. 13. - If Consigtio direttivo è composto da 3
1, assemblea

membri, eletti dal1'Assemblea fra i propri componenti.

rf Consiglio dlrettivo è validamente costituito quando
sono presenti 2 membri. r membri del consiglio
direttivo svolgiono fa loro attività gratuitamente e
durano in carica 3 anni. rl consiglio direttlvo può
essere revocato dall'assembfea con ta maggloranza di
2/3 dei soci.

Art- L4- - rl conslglio direttivo è I'organo esecutivo
de11'Associazione. si riunisce in media 2 volte
a'l 1'anno ed è convocato da:
i1 presidente,almeno 2 det_ componenti, su richiest.a motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30? dei
<nci

i1 consigrio direttivo ha turti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi cornpiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all, assemblea;
formali zzare le proposte per la gestione

1

t

deIl" Associaz:_ofiei
che deve contenere
- elaborare il bilancio consuntivo
relative al
le singole voci di spesa e di entraLa

I
"

periodo di un anno;
deve contenere'
- elaborare il bilancio preventivo che
delle spese
suddivise in singole voci' 1e previsioni
annuale
e delle entrate relative a1I'esercLZLo
SUCCESSAVO;

stabilire

gli importi delle quote annuali delle varie

categorie di soci '
verbale da
Di ogni riunione deve essere redatto
affiggere all' albo de}l'Associazione'
tre anni ed è
Art" 15. - It presidente dura in carica
a tutti gIi
il legale rappresentante de}1'Associazione
effetti.
Egli

convoca e presiede i1 Consiglio

direttivo'

sottoscrivetuttiqliattj_amministrativicompiuti
conti
dall, Associazione; può aprire e chiudere
agri incassi.
correnti bancari e postali e procedere
la gestione di
Conferisce ai soci procura speciale per
varie, previa approvazione del Consiglio
attività
direttivo

-

è
I1 Collegio dei revisori' se nominato'
al di fuori
composto da tre soci elettj- da}}'Assemblea
Verifica
dei componenti del Consiglio direttivo'

Axt. 16.

{)

i)
I

!

h

periodicamente ra regolarità formale e sostanziafe

della contabilità, redige apposita relazione da
allegare al bilancio prevent.ivo e consuntivo.
A,rt. L7. 11 Collegio dei probivirlr se nominato, è
composto da tre soci eletti in assembrea. Dura in
carica tre anni. Decide insindacabilmente. entro
trenta giorni da11a presentazione de1 ricorso, surr_e
decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 18 "
Lo scioglimento dell'Associazione è
dellb'erato dar1, assemblea straordinaria.
r1
patrimonio residuo dell'ente deve essere devoruto ad
associazione con flnalità analoghe o per fini di
pubblica utilità, sentito 1'organismo di controllo di
cui all'arL. 3, comma 190 della legge 23.t2.96, n. 662.
À'rt- 19- Tutte re cariche elettlve sono gratuite.
Ai soci compete soro il rimborso del1e spese varie
regolarmente documentate

.

À'rt- 20 - - Per quanto non previsto da1 presente statuto
valgono 1e norme di legge vj-genti j-n mai_eria.
Bari, 10 ottobre 2022.
I1 Presidente
Il Segretario
ale Scar

(Gianluca Scarola)
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