
 

 

 

Associazione “Cittadini in Comune - Movimento Civico Villongo” 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

SEDE 

Articolo 1 - E' costituita con sede in Villongo (Bg), Via Vivaldi  nr 5, un'Associazione, sotto la deno-

minazione “ CITTADINI IN COMUNE – Movimento Civico Villongo”. 

L’Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle leggi vigenti in materia. 

DURATA ASSOCIAZIONE 

Articolo 2 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacin-

quanta) e potrà essere prorogata una  o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge. 

SCOPO SOCIALE 

Articolo 3 - L'Associazione non ha fini di lucro e destina eventuali avanzi d’esercizio alla realizzazione 

delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i 

Soci, anche in forma indiretta. L’associazione è strumento di aggregazione di persone fisiche, associa-

zioni e organismi pubblici e privati che si riconoscano nelle finalità dell’Associazione e ne abbiano i 

requisiti. 

Articolo 4 - L'Associazione è aconfessionale e apartitica e fonda la propria iniziativa ed ispirazione sui 

principi della democrazia, del volontariato, della solidarietà, della dignità dell’intelletto della persona e 

della morale civica. 

Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:  

a) partecipare alla vita  politica  locale e del Comune  di  Villongo, al di fuori dei partiti politici esistenti, 

al fine di tutelare i diritti dei Cittadini; 

b) promuovere forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica locale e comprensoriale, organiz-

zare assemblee pubbliche, campagne d’informazione, petizioni, referendum, ecc…; 

c) sensibilizzare  i cittadini  del comprensorio  su  temi  relativi  all’ambiente,  alla  famiglia,  al sociale,  

all’istruzione, alla formazione, all’urbanistica, alla promozione economica, allo sviluppo infrastrutturale 
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 ed alla sanità; 

d) promuovere e sostenere iniziative per la salvaguardia del patrimonio culturale e storico del territorio; 

e) assistere in tutte le sedi gli Associati per le loro rivendicazioni su tematiche inerenti le finalità 

dell’Associazione; 

f) aderire e partecipare ad altre associazioni con finalità similari; 

g) organizzare e sostenere tutte le altre iniziative ritenute utili per il raggiungimento dei fini associativi.  

SOCI 

Articolo 5 - Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, che abbiano raggiunto la maggiore età, 

le persone giuridiche, le associazioni e organismi pubblici e privati, che accettino gli scopi associativi e 

sottoscrivano le quote associative. L’ingresso di nuovi Associati è subordinato all'accettazione del 

Consiglio Direttivo, al quale bisogna inviare richiesta scritta, attraverso modulo predisposto dallo stes-

so. Il Consiglio Direttivo potrà accettare, anche, iscrizioni inviate alla mail dell’Associazione.Il libro dei 

Soci, con le iscrizioni e decadenze, deve essere redatto a cura del  Segretario-Tesoriere  e  sotto  la re-

sponsabilità  del Presidente della stessa. 

Le quote versate dagli Associati non saranno restituite, non sono rivalutabili ed intrasmissibili. 

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme su tutte le categorie degli associati, escluden-

do espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti gli 

Associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi 

dell’Associazione e per l’approvazione del rendiconto economico. Per le associazioni, persone giuridi-

che o altro organismo aderente è previsto un solo voto in capo al legale rappresentante delle stesse. 

L’entità delle quota associativa sarà di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata 

dall’Assemblea dei Soci. 

Articolo 6 - I compiti degli Associati sono: 

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto; 

b) eleggere gli organi sociali ed esservi eletti; 
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c) formulare proposte agli organi associativi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferi-

mento e nell’ambito dei programmi e delle iniziative deliberate. 

Articolo 7 - Gli Associati sono tenuti a: 

a) rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi; 

b) compiere atti che favoriscano gli interessi e l'immagine dell'Associazione. 

c) non impegnare l’Associazione o utilizzarne il nome per scopi privati e/o particolari, senza previa au-

torizzazione dell’Assemblea. 

Articolo 8 - La qualifica di Associato si perde: 

a) per morosità, qualora non venga rispettato il pagamento delle quote associative, nei modi e termini 

fissati dall’Assemblea; 

b) per recesso dell'Associato, comunicato al Consiglio Direttivo; 

c) per comportamento scorretto, per accertati motivi di incompatibilità, per aver violato le norme e gli 

obblighi dello statuto o deliberazioni dell’Assemblea e per eventuali altri gravi motivi, che comportino 

indegnità dell’Associato. 

La perdita della qualità di Socio può essere comunicata all’interessato con lettera o via mail. 

ESERCIZIO FISCALE E RENDICONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 

Articolo 9 - L'esercizio dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni 

anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite: 

a) dalle quote associative; 

b) dai contributi di enti pubblici e privati; 

c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, in relazione a particolari iniziative; 

d) da contributi di liberalità o da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione per il 

perseguimento dei fini statutari; 

e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali. 

Le quote associative devono essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Le  
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quote sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione; 

il Socio dimissionario è tenuto a versare la quota stabilita per l’intero anno solare in corso. 

Articolo 10 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

a) da beni mobili e immobili acquisiti che divengano piena proprietà dell’Associazione; 

b) da titoli pubblici e privati; 

c) da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dall’Assemblea dei Soci; 

d) da eventuali fondi di riserva realizzati con le eccedenze di bilancio. 

Articolo 11 - Alla fine di ogni esercizio sarà redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto eco-

nomico e finanziario da  sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro il 31 genna-

io di ogni anno.  

Entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere redatto un preventivo di spesa per l’anno successivo, 

da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Tale preven-

tivo dovrà contenere l’ammontare di risorse che potranno essere utilizzate dal Consiglio Direttivo. 

Qualsiasi modifica del preventivo di spesa dovrà essere sottoposta all’Assemblea, per la sua esecutivi-

tà. 

E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve 

e patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte dalla legge. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo 12 - Gli organi dell'Associazione sono: 

a) l'Assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente ed il Vice Presidente; 

d) il Segretario-Tesoriere. 

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è in- 
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formata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo dei Soci. 

Possono occupare cariche sociali solo coloro che siano iscritti all’Associazione e non abbiano perso la 

qualità di Socio, come previsto dall’articolo 8 del presente statuto. 

Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento Elettorale, relativo 

alla modalità di elezione e di candidatura, che dovrà essere reso pubblico, ai Soci, 90 giorni prima della 

data fissata per la riunione dell’Assemblea Elettiva, attraverso il sito web dell’Associazione. In caso di 

elezioni anticipate, di organi elettivi, il Regolamento Elettorale dovrà essere messo a disposizione degli 

Associati, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Elettiva. 

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo Statuto 

Sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea, ma non oltre l’inizio delle o-

perazioni di voto. 

Per tutto quello non previsto nel presente statuto, si rimanda al Regolamento Elettorale. 

Gli Organi dell’Associazione rimangono in carica per tre anni solari, fatte salve le cause di decadenza 

previste dal presente statuto. Gli organi sociali rimangono in carica, con pieni poteri, sino all’elezione di 

quelli successivi, solo se non colpiti da decadenza per indegnità, dolo o colpa grave, deliberata 

dall’Assemblea. 

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documen-

tate da parte dei componenti del Consiglio Direttivo e degli Associati delegati durante l'espletamento 

dei loro compiti statuari e preventivamente  approvate dallo stesso Consiglio. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Articolo 13 -  L'Assemblea dei Soci è sovrana e si riunisce di norma una volta all'anno per l'approva-

zione del rendiconto, del preventivo e del programma operativo. L’Assemblea si riunisce su iniziativa 

del Consiglio Direttivo e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) degli Associati, con 

arrotondamento per difetto. 

L'Assemblea  degli  Associati è  convocata  dal  Presidente  dell'Associazione  con avviso da inviare o 
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 consegnare all’Associato, attraverso uno dei seguenti mezzi: brevi manu, lettera raccomandata, fax, e-

mail, sms; a seconda della volontà e dei mezzi dell’Associato. 

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora 

della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, (anche lo stesso giorno), deve essere in-

viata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 

Partecipano  all’Assemblea con diritto di voto gli Associati di ogni categoria. 

Gli Associati potranno farsi rappresentare in Assemblea, ma non in quella Elettiva, da altro Associato 

in regola con il pagamento delle quote associative. Nessuna altra delega è ammessa. 

Ciascun membro dell’Associazione, che abbia diritto al voto, può rappresentare per delega al massimo 

2/10 degli Associati, con arrotondamento per eccesso. 

Le deleghe vengono affidate all’inizio della riunione al Presidente dell’Associazione che provvedere a 

controfirmale. 

Le riunioni dell'Assemblea possono anche divenire pubbliche su iniziativa del Consiglio Direttivo. 

In questo caso è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. 

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno 

degli aventi diritto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 

Per il funzionamento dell’Assemblea Elettiva, se non previsto nel presente statuto, si rimanda al Rego-

lamento Elettorale. 

Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario-Tesoriere e sotto la responsabi-

lità del Presidente della stessa, il verbale da trascrivere nell’apposito libro dei verbali che dovrà essere 

sempre tenuto a disposizione di ogni Associato.  

Articolo 14 - L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto 

segreto quando le deliberazioni riguardano: l’elezione delle cariche sociali, le singole persone o quando 

ne sia fatta richiesta motivata da un decimo dei partecipanti all’Assemblea (per eccesso). In tal caso 

verranno nominati due scrutatori che raccoglieranno i voti e renderanno pubblico il risultato della vota- 
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zione.  

Risultano approvate le deliberazioni che raccolgano la maggioranza dei consensi degli Associati inter-

venuti. 

Nel caso di modifiche allo statuto risultano approvate le proposte che abbiano ottenuto una maggio-

ranza di due terzi  dei consensi degli Associati intervenuti. Qualora nel voto le proposte ottengano la 

parità dei consensi, si procederà ad ulteriori votazioni fino al raggiungimento della maggioranza. 

Nelle elezioni delle cariche dell’Associazione, qualora due o più candidati ottengano la parità dei con-

sensi, si procederà al ballottaggio, se non diversamente previsto dal Regolamento Elettorale. 

Articolo 15 - E’ Presidente dell’Assemblea il Presidente in carica dell’Associazione, in sua assenza il 

Vice-Presidente (in mancanza di quest’ultimo il Socio più anziano); nella circostanza il verbale è com-

pilato, sotto la responsabilità del Presidente, dal Segretario-Tesoriere eletto o altro Associato in caso di 

sua assenza. 

Articolo 16 - I compiti dell'Assemblea sono: 

a)approvare il rendiconto economico e finanziario chiuso  al trentuno dicembre e quello preventivo per 

l’anno successivo; 

b) eleggere gli Organi dell’Associazione; 

c) approvare e modificare gli indirizzi e le linee programmatiche dell'Associazione; 

d) approvare le modifiche allo statuto; 

e) deliberare lo scioglimento dell’Associazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci; 

f) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. 

IL PRESIDENTE 

Articolo 17 - Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, con le modalità di elezione e candidatura previ-

sti dal Regolamento Elettorale. Nel caso di dimissioni del Presidente, decadenza, morte o impossibilità, 

grave,  a   svolgere  il  suo  mandato,  sarà   cura   del   Vice-Presidente  convocare,  entro  90  giorni,  

l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.  
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Articolo 18 - Il Presidente dell’Associazione svolge la funzione di impulso ed indirizzo dell’azione po-

litico-sociale della stessa, seguendo le linee programmatiche deliberate dall’Assemblea, e rappresenta 

le istanze dell’Associazione in ogni consesso politico-istituzionale, cura i rapporti dell'Associazione con 

le amministrazioni pubbliche, con le altre associazioni e organismi pubblici o privati e organizzazioni  

di categoria. 

Il Presidente risponde al Comitato Direttivo e all’Assemblea. 

Il Presidente, o chi ne fa e veci, non può impegnare l’Associazione in competizioni elettorali, diretta-

mente o appoggiando partiti o liste, senza l’approvazione dell’Assemblea dei Soci 

Articolo 19 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione sia di fronte a terzi sia in giudizio, 

per la difesa degli interessi morali e materiali dell’Associazione. Ogni qual volta il Presidente sia impe-

dito all’esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal Vice-Presidente. Il solo 

intervento di quest’ultimo costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. Il Presidente 

sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Associazione, 

somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza; esercita le funzioni demandategli dall'Assemblea e 

dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 20 - Il Comitato Direttivo, in caso di mancato rispetto dello Statuto o dei deliberati 

dell’Assemblea, da parte del Presidente, può proporre all’Assemblea l’immediata decadenza 

dall’incarico dello stesso; l’Assemblea  decide con le maggioranze previste per le deliberazioni. 

IL VICE-PRESIDENTE  

Articolo 21 - Sostituisce il Presidente dell’Associazione nei compiti attribuiti, allo stesso,  dal  presente  

Statuto.  Il  solo  intervento, del Vice-Presidente, costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Pre-

sidente.  

Articolo 22 - Il Vice-Presidente viene scelto dal Presidente dell’Associazione, tra  i Soci;  in deroga  a  

quanto previsto dall’Articolo 12,  sulla durata  delle  cariche  elettive,  può essere  revocato in qualsiasi  

momento, dal Presidente, senza obbligo di motivare la decisione presa. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri che varia da un minimo di 

3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri. Se al momento dell’Assemblea Elettiva i Soci sono 

meno di 21, i membri saranno 3 (tre); tra i 21 ed i 50 Soci, i membri saranno 5 (cinque); oltre i 50 Soci, 

7 (sette) componenti. Il Presidente dell’Associazione ne è membro di diritto, così come il Vice-

Presidente. I restanti componenti sono scelti fra gli Associati; con le modalità di elezione e candidatura 

previsti dal Regolamento Elettorale. 

Si riunisce su invito del Presidente dell’Associazione, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due set-

timi 2/7 dei suoi componenti, con arrotondamento per eccesso. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione 

dei verbali dal Segretario-Tesoriere.  

Qualora fosse assente il Presidente, la riunione verrebbe presieduta dal Vice Presidente. 

Alle riunioni potranno partecipare anche i Soci chiamati a cariche elettive pubbliche. Il Presidente potrà 

decidere di far partecipare alle riunioni anche altre persone, quando gli argomenti da trattare lo richie-

dano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso (lettera, fax, e-mail, 

sms, telefono) da inviare ai componenti (e invitati) almeno cinque giorni prima della data fissata per 

l’adunanza. 

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora 

della riunione.  

Articolo 24 – I compiti del Consiglio Direttivo sono: 

a) elaborare il programma annuale dell’Associazione e predisporre le proposte all’Assemblea per tutti 

gli adempimenti associativi; 

b) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione predisponendo il rendiconto  

economico e il preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
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d) fissare le quote associative e indicare i relativi termini di pagamento; 

e) deliberare sulle domande di adesione all’Associazione e dichiarare la decadenza e l’esclusione degli 

Associati con delibera motivata; 

f) approvare la stipulazione di convenzioni e accordi non onerosi e quanto altro occorra nel persegui-

mento degli obiettivi associativi; 

g) proporre all’Assemblea dei Soci la nomina dei rappresentanti dell’Associazione in tutti  quegli or-

ganismi in cui viene richiesta la rappresentatività dell’Associazione medesima; 

h) redigere il Regolamento Elettorale; 

i) nominare, tra i propri membri, un Segretario-Tesoriere; 

j) adottare tutti i provvedimenti inerenti la gestione dell’Associazione. 

Articolo 25 – La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. 

Le decisioni vengono prese mediante: 

votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. 

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si 

tratti di votazioni riguardanti le singole persone. 

Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto motivato del Presidente (o del Vice Presidente, se pre-

siede il Consiglio). 

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione 

di uno o più componenti, procederà alla surroga con il primo dei non eletti, ed in caso di assenza alla 

cooptazione, fino alla sostituzione. 

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, compor-

ta la decadenza del medesimo. 

Il Consiglio Direttivo decade automaticamente, alla vacanza, comunque determinata, del Presidente. 

Articolo 26 - Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devo- 

no giustificarsi con anticipo. Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non conti- 
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nuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al 

Consiglio Direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi fi-

nanziari assunti precedentemente. 

Articolo 27 - I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulga-

re notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti. 

Articolo 28 - Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile de-

legare un altro Consigliere.  

SEGRETARIO-TESORIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 29 - Il Segretario-Tesoriere del Consiglio Direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempi-

menti amministrativi; in particolare:  

a) provvede all’aggiornamento dell’elenco dei Soci;  

b) disbriga le pratiche burocratiche;  

c) redige e conserva i verbali delle Assemblee; 

d) è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio; 

e) gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti 

f) si occupa della cassa e dei rapporti con le banche. 

Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.  

La carica di Segretario-Tesoriere è compatibile con altre cariche elettive, all’interno dell’Associazione. 

Il Segretario-Tesoriere viene eletto a maggioranza qualificata, il 50% più uno degli aventi diritto al vo-

to, dal Comitato Direttivo. Il mandato al Segretario-Tesoriere può essere revocato, prima dei tre anni 

previsti dallo Statuto, in caso di colpa grave o dolo, sempre con le maggioranze previste per la sua ele-

zione. Decade al decadere del Consiglio Direttivo. 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Articolo 30 - In caso di scioglimento dell’Associazione,  l’Assemblea  designerà  uno o più  liquidatori 

determinandone i poteri. Il patrimonio netto dell'Associazione, risultante dalla liquidazione, sarà devo-
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luto ad associazioni od enti aventi scopi analoghi o affini a quelli indicati all’articolo 4 del presente Sta-

tuto; salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

Articolo 31 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme e i regolamenti da esso de-

rivanti o quanto stabiliscono in materia le leggi dello Stato e della  Regione.  

Villongo, lì 04/03/2013 

LUVARA’  ANTONINO           (firma) 

CONSOLI  MARCO                    (firma) 

BILLI  ALESSANDRO              (firma) 
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