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PREMESSA

Il presente regolamento interno ha lo scopo di chiarire e definire nel dettaglio
alcuni principi enunciati dallo Stafuto per rendere piu agevole f interpretazione
e l'applicazione.
Le aggiunte e le varianti al presente regolamento possono essere apportate in ogni
momento su proposta del Comitato di Gestione e approvato dall'Assemblea.

Cio allo scopo di regolamentare il funzionamento del Centro mano a mano che
si presentano le varie esigenze a seguito dello sviluppo delle varie attività previste dallo Stafuto.
(art 3 dello Statuto)

DENOMINAZIONE

ART.

1

Il Centro Sociale Anziani Ricreativo Culturale " Fiorenzo Malpensa " è una
Associazione di promozione sociale, aderente all'ANCeSCAO, e riconosciuta
con D.M. n" 5591c-4749-12000 a (113) in data 4 marzo 1994.

ART. 2

Il Centro deve tenere, oltre

al registro storico con i dati degli iscritti, uno schedario aggiornato annualmente con le firme dei Soci.
Lo schedario costituisce l'elenco ufficiale degli iscritti.
Le norme di sospensione temporanea e di espulsione dei Soci, sono previste dall'art. 6 dello Statuto.
Non si puo rilasciare la tessera di Socio a tesserati espulsi dal altri Centri.

DIRITTI E DOVERI DEI
ART.

L'obbligo del tesseramento

SOCI

3

è previsto dall'art. 4 dello Stafuto. La quota associativa
annuale verrà determinata dal Comitato di Gestione.
(art 11 dello Statuto)

L'ASSEMBLEA

ART.4
L'Assemblea è il massimo organo deliberante. Sono previste due assemblee ordinarie all'anno: una entro il 30 novembre per il Bilancio Preventivo ed una entro il
30 aprile per il rendiconto economico-finanziario.
Il luogo e la data dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è scelta e flssata
da una delibera del Comitato di Gestione.
I Soci veranno rnformati con le modalità previste dal4" cortma dell'art. 10 dello
Statuto.

ART.

5

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita:
- in 1" convocazione con la metà piu uno degli associati
- in 2" convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti:
Le decisioni dell'Assemblea vengono deliberate a maggioranza dei voti su tutti
gli argomenti posti all'O.d.G.

ART. 6

L'assemblea fissa i principi generali dell'associazione:
- deterrrr-ina il numero dei componenti il Comitato di Gestione, del Collegio dei
Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- stabilisce le modalità di nomina del Comitato di Gestione (elezione direffa - elezione indiretta), del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- elegge, su proposta del Comitato di Gestione, la Commissione elettorale;
- approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo dell'Associazione;
- approva il piano annuale di lavoro;
- approva il regolamento interno ed eventuali modifiche al medesimo e modifiche
allo Statuto,
- l'assemblea vota gli argomenti in discussione, di norma con voto palese.
Si adotta il voto segreto su richiesta motivata di almeno 1110 dei Soci presenti in
assemblea e aventi diritto.
Il voto segreto è comunque obbligatorio nel caso di nomina diretta del Comitato
di Gestione. In questa circostanza è richiesta la maggroranza dei 213 dei presenti.

COD{ITATO DI GESTIONE

ART.

I1 Comitato

7

di Gestione e composto da un numero minimo di 7 ad un massimo

di l3 consiglieri.

Le sedute sono valide se sono presenti la metà piu uno dei suoi membri.
Le decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti.
E' previsto, se richiesto, il voto segreto nell'attribuzione delle cariche sociali o
quando si tratta di deliberare su argomenti personali.
Gli atti vanno tutti verbalazati

(art

ll

delloStatuto)

SINDACI REVISORI

ART.

8

Le relazioni del Collegio dei Sindaci Revisori, quando non sono unanime,
debbono contenere sempre allegata Iarelazione del Sindaco che esprime
parere contrario, lo stesso principio vale per l'astensione.
Il voto del Collegio dei Sindaci Revisori è sempre e solo palese.
Tutte le riunioni del Collegio dei Revisori vanno verbalizzate.

PROBIVIRT

ART.

9

II Collegio dei Probiviri zssume i suoi lodi sia all'unanimità che a maggioranza assoluta.

Il Collegio può awalersi, nell'esercizio

delle sue funzioni, a sua discrezione

del voto segreto.
I lodi del Collegio vanno conservati nell'apposito registro.

MODAIITA' PER L'ELEZIONE DEL COMITATO DI GESTIOI"IE
(art 10 dello Staruto)
ART

]O

ELEZIONE DIRETTA

Il

Presidente del Comitato elettorale, presenta all'Assemblea le liste dei candidati da eleggere nelle varie responsabilità sociali. Comitato di gestione (Soci),
Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti (3 Soci più 2 supplenti), Collegio dei Probiviri (3 Soci piu 2 supplenti).
Liste possibilmente accompagnate da una brevissima scheda biografica.
I1 Presidente del Comitato elettorale, illustra all'Assemblea, le metodologie
usate per la composizione delle liste che non può prescindere da quanto stabilito dal successivo art. 12.
Soci presenti all'assemblea si esprimeranno, seduta stante, con un SI o un NO
su una scheda predisposta. L'elezione sarà considerat a valida, se riceverà il
consenso di almeno i2/3 dei Soci presenti.
Eventuali surroghe awelranno avvalendosi di quanto disposto all'art.12 dello
Statuto.

I

ELEZIONE INDIRETTA

Se l'assemblea dei Soci opta per l'elezione indiretta la Commissione Elettorale
predisporrà la lista dei candidati in numero superiore dei candidati da eleggere,
nella misura minima del3AYo - massima 50o/o arrotondata per eccesso.
Ogni elettore deve indicare 5 preferenze. Le schede senzapreferenze sono ritenute nulle, così come quelle con un numero superiore a 5.
Non è possibile votare per delega.
Sia per l'elezione diretta che indiretta entro 30 giorni, il presidente del comitato
elettorale convocherà gli eletti per l'insediamento delle cariche sociali.
I consiglieri anziati (Comitato di Gestione e Collegi) presiederanno l'inizio della prima riunione fino alla elezione dei Presidenti del Comitato di Gestione e
dei Collegi.
E,' considerato consigliere anziano

il Socio eletto maggiore di età.

NOMINA DELLA COMMIS SIONE ELETTORALE

ART

11

La commissione elettorale sarà composta da cinque Soci.
I membri della commissione elettorale non possono essere candidati per le
cariche sociali. Dopo le elezioni possono assumere impegni di lavoro nell'ambito del Centro Sociale.
La commissione elettorale nel suo seno eleggerà il Presidente - Vicepresidente

il

Segretario verb a\izzante.
La commissione elettorale può assumere la funzione di seggio elettorale.
e

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

ART 12
La Commissione Elettorale:
- raccoglie le candidature
- prepara lalle liste elettorali
- prepara le schede elettorali
- nomina gli scrutatori (no 3 per seggio)
- stabilisce le modalità di voto
- conffolla le operazioni di voto
- raccoglie ed esamina eventuali reclami
- proclama gli eletti
- conserya in un fascicolo le schede e i verbali.

NOMINE CARICI{E STATUTARIE
ART.13

Gli eletti alle cariche sociali convocati per la

dal Comitato Elettorale
dopo l'insediamento, procederanno, con la presidenza del consigliere aruiano,
alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente (di cui un Vicario), del Segretario e dell'Amminisfratore/Cassiere, per il consiglio di gestione.
1o seduta

ART.14
Per la sostituzione dei componenti dimissionari prowederà il Comitato di
Gestione, seguendo la graduatoria dei non eletti in prima istanza, riferendo per
la convalida, all'Assemblea Generale nella riunione immediatamente successiva
alla nomina del sostituto.

GRATTJITA' DELLE CARICHE

ART.

15

Le cariche sociali e le prestazioni degli aderenti sono gratuite.
Vengono rimborsate, per l'espletamento degli incarichi associativi, le spese vive
dietro presentazione di ricevuta giustificativa. Per le trasferte se si usa il mezzo
proprio, il rimborso verrà calcolato sulle tabelle in vigore e su base chilometrica.

DISPOSVIONI FINALI
ART.

16

Le consisterue economiche dell'Associazione sono concentrate in due conti
correnti intestati al Centro Sociale F. Malpensa, uno presso la locale filiale della
Banca Popolare dell'Emilia e l'altro presso Unipol Banca. Per effettuare prelievi
sarà necessaria la firma del Presidente ed in sua assenza quella del Vice Presidente Vicario o dell'Amministratore le cui firme saranno depositate presso le
Banche.

ART.

17

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda allo Statuto,
all'atto costitutivo, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato
di Gestione.

Il

presente regolar4ento interno è stato_ apprgvato dall'Assemblea dei Soci
nelta seduta del. .
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