
ASSOCIAZIONE RIONE MONTI

STATUTO



STATUTO

ART. 1

È costituita con sede in Bracciano, in piazza Mazzini n. 5, l’Associazione senza scopo di lucro,
“Rione Monti”, la quale si propone con la propria attività, di mantenere viva nel paese in cui opera,
la  tradizione  locale  e  di  promuovere  iniziative  sportivo-artistico-culturali  di  qualsiasi  genere  in
ordine al precipuo scopo di favorire ed alimentare lo sviluppo morale, turistico-economico e sociale
del paese e del Rione Monti.

ART. 2

Per i fini suesposti, l’Associazione opererà organizzando e promuovendo manifestazioni del tipo:
1. Balli, feste in piazza e sagre paesane;
2. Processioni, rappresentazioni religiose e tradizionali;
3. Recite e concerti lirico-musicali;
4. Competizioni sportive locali e tra i paesi;
5. Conferenze, convegni, gare di prosa e poetiche ed ogni altra iniziativa di stampo culturale-

scientifico.

ART. 3

L’Associazione del Rione Monti non ha carattere politico, ed ha la durata fino al 31 dicembre 2099.

ART. 4

Stemma simbolo dell’Associazione è lo scudo pieno di colore blu con l’immagine stilizzata in
colore bianco del Castello Odescalchi, del Duomo di Santo Stefano P.M. e del lago di Bracciano.
Nella parte alta dello scudo compare la scritta “Rione Monti” mentre nella parte bassa l’anno di
fondazione “1966”. L’immagine e le proporzioni dello stemma vengono allegate al presente statuto.

ART. 5

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 6

È composta da: Soci ordinari, Soci onorari, Soci benemeriti.
1. Sono Soci ordinari tutti coloro i quali,  cittadini maggiorenni di ambo i sessi e di ottima

condotta morale, abitanti o simpatizzanti del Rione, accettano le norme del presente statuto,
assumendosi inoltre l’impegno di concorrere allo sviluppo delle finalità e versare una quota
sociale annuale che sarà preventivamente determinata dall’Assemblea dei Soci;

2. Sono Soci onorari tutti coloro i quali, se pur non abitanti del Rione, ne hanno coadiuvato
l’opera ed hanno offerto pregevole contributo di qualsiasi genere. Essi vengono nominati su
delibera del Consiglio Direttivo;

3. Sono  Soci  benemeriti  tutti  coloro  i  quali,  al  fine  di  adiuvare  l’opera  ed  il  lavoro
dell’Associazione  hanno  elargito  donazioni  straordinarie  o  sono  stati  di  imprescindibile
aiuto per l’Associazione. Essi vengono nominati su delibera del Consiglio Direttivo.



Tutti  gli  associati,  all’atto  della  loro accettazione,  dovranno dichiarare di  ben conoscere ed
accettare le norme tutte dello statuto del Comune di Bracciano ed obbligarsi formalmente al suo
integrale rispetto.

ART. 7

L’Assemblea partecipa alle decisioni del Consiglio tramite tre rappresentanti da essa eletti. Ha
funzioni  consultive  e  sostenitrici,  tramite  la  prestazione  di  manovalanza  e  di  collaborazione
incondizionata  a  qualsiasi  atto  deciso  e  deliberato  dal  Consiglio  ritenuto  utile  ai  fini
dell’Associazione. Essa deve essere informata, durante le riunioni indette dal Consiglio, di tutti gli
argomenti o le decisioni prese in esame dallo stesso.

La convocazione dell’Assemblea avviene quando il Consiglio lo ritenga opportuno o può essere
richiesta da un minimo di dieci Soci Ordinari previa lettera al Consiglio che provvederà entro trenta
giorni.

La  convocazione  è  fatta  dal  Presidente,  mediante:  affissione  nella  bacheca  sociale;
pubblicazione nel sito internet;  tramite canali  telematici  preventivamente indicati.  Sarà cura del
Consiglio Direttivo in carica indicare quali e quanti mezzi di comunicazione verranno utilizzati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8

È composto da: il Presidente del Consiglio, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, sette
Consiglieri. Ha funzioni deliberative ed esecutive in merito ai progetti e le decisioni prese in esame.

Considera  e  decide  l’ammissione  o  l’elezione  dei  Soci.  È  eletto  dall’Assemblea  ed  al  suo
interno vengono eletti: il Presidente, il Segretario, il Vice-Presidente, il Tesoriere.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato in tutto o in parte: le sue deliberazioni sono
prese a maggioranza.

PRESIDENTE

ART. 9

Il Presidente del Consiglio è l’Organo Direttivo dell’Associazione.
Egli  la rappresenta legalmente di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma per qualsiasi

rapporto esterno ed in calce a qualsiasi atto deliberato dal Consiglio.
Firma i mandati e i titoli di pagamento.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci, almeno una volta l’anno, e le sedute

del  Consiglio.  Delega,  oralmente  o  per  iscritto,  qualsiasi  Consigliere  o  Socio  ordinario  per  lo
svolgimento di compiti e lavori da effettuare nell’adempimento delle delibere consiliari.

Il Presidente ha la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell’Associazione e può compiere
tutte  le  operazioni  bancarie  contabili.  Inoltre  può  nominare  uno  o  più  membri  del  Consiglio
Direttivo, per forma scritta privata, per la gestione delle operazioni bancarie contabili di cassa con
esclusione di attivazione di nuovi contratti come ad esempio carte, bancomat, e similari.

Indice e convoca riunioni straordinarie del Consiglio quando lo ritiene opportuno.

VICE PRESIDENTE

ART. 10

Il Vice-Presidente sostituisce, tramite delega scritta il Presidente in sua assenza, per tutte le
funzioni.



SEGRETARIO

ART. 11

Il  Segretario  è  responsabile  della  Cancelleria  del  Consiglio,  redige  e  firma  i  verbali  delle
riunioni e li conserva per mostrarli a richiesta. Può su delega orale o scritta del Presidente occuparsi
di mantenere rapporti con terzi o svolgere mansioni particolari.

TESORIERE

ART. 12

È responsabile dei libri contabili e registra tutte le operazioni d’entrata e d’uscita.
Redige e prepara:

1. Bilancio consuntivo dell’anno in corso;
2. Bilancio preventivo dell’anno a venire.

PATRIMONIO

ART. 13

È costituito da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili, da sovvenzioni dagli enti locali o
dai Ministeri, e dalle sottoscrizioni dei Soci.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 14

L’Associazione affianca l’opera degli enti locali e presta la sua collaborazione ogni qualvolta
sia da essi richiesta previa delibera del Consiglio.

ART. 15

Il Socio che si comporti in maniera lesiva o contraria agli interessi dell’Associazione, può essere
radiato dalla stessa su proposta dei Soci e previa delibera del Consiglio a maggioranza.

Egli  può riproporre la domanda di ammissione qualora siano cessate le cause che ne hanno
determinato l’uscita.

ART. 16

Il Socio ordinario o onorario, presta la sua opera gratuitamente; può comunque richiedere il
rimborso  delle  spese  per  atti  compiuti  nell’interesse e  per  conto  dell’Associazione  presentando
ricevute fiscali, scontrini o fatture.

ART. 17

Il  Presidente,  il  Vice-Presidente,  il  Segretario,  il  Tesoriere  e  tutti  i  membri  del  Consiglio
Direttivo prestano la  loro opera gratuitamente senza prendere alcun appannaggio;  possono solo
richiedere il rimborso spese per il proprio lavoro svolto per l’Associazione.



ART. 18

L’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo spetta all’Assemblea riunita e
convocata dal Presidente.

ART. 19

Per qualsiasi altra norma, non prevista dal presente statuto, si rinvia a disposizioni di legge in
merito.

Per qualsiasi altra disposizione interna alla vita dell’Associazione, si rinvia al Regolamento da
redigersi dal Consiglio e da approvarsi dall’Assemblea.

ART. 20

La durata dell’Associazione potrà essere prorogata alla scadenza.

ART. 21

Il presente statuto è composto di 21 articoli ed un allegato e può essere ampliato o modificato su
delibera del Consiglio, da approvarsi dall’Assemblea.

Bracciano, lì 04 marzo 2019

F.ti 

Presidente dell’associazione Rione Monti:
Alessandro Patricelli

__________________________________

Presidente dell’assemblea dei Soci del 12 gennaio 2019:
Gianfranco Perugini

__________________________________

Segretario dell’assemblea dei Soci del 12 gennaio 2019:
Domenico Calpicchi

__________________________________



Allegato Nr. 1 allo Statuto dell’Associazione Rione Monti.

Stemma simbolo dell’Associazione e relativo schema quadrettato per le dovute proporzioni.


