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- ART. 1 - 

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE 

 

1a E’ costituita a partire da.l 15 dicembre 1993 presso il comune di Melzo l’Associazione Culturale 

GAM 

 

1b Dal 2001 la sede dell’Associazione è situata presso „La Casa delle Associazioni” in  via De 

Amicis, n° 7 - Melzo 

 

- ART. 2 - 

PRINCIPI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

2a Il GAM ha il compito fondamentale di promuovere attività artistiche, nella totalità delle sue 

forme espressive, creando sul territorio eventi che ne stimolino la conoscenza. 

Si propone inoltre di essere motivo di libera aggregazione senza scopo di lucro o fine politico. 

 

- ART.3 - 

FONDO COMUNE 

 

3a Il finanziamento dell’Associazione è garantito mediante una quota associativa (vedi 

Regolamento) e da un contributo comunale come da separato accordo. 

 

3b Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito dagli importi provenienti dal comma 3a e da ogni 

altro provento che ad essa legittimamente pervenga. 

 

3c Gli eventuali residui attivi dell’ esercizio sono riportati a nuovo in quello successivo. 

 

- ART. 4 - 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

4a Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai soli beni ed attrezzature occorrenti per 

l’esercizio delle sue attività. 

 

- ART. 5 - 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

 

5a L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 

 

5b ll bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello di competenza. 

 

5c Il bilancio è unico per tutte le attività dell’Associazione. 

 

- ART. 6 - 

SOCI, DIRITTI E DOVERI 

 

6a Sono iscritti di diritto all’Associazione in qualità di Soci tutti coloro che intendono collaborare 

alla realizzazione degli scopi dell’ Associazione (vedi Art. 2 comma 2a) 

 

6b Sono eleggibili alle cariche solo i Soci del GAM 
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6c Alle iniziative dell’Associazione possono essere invitati a partecipare anche elementi esterni 

presentati dai Soci secondo modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio 

Direttivo. 

 

6d Il GAM garantisce a tutti i Soci l’uniformità delle prestazioni.  

 

6e Tutti i Soci hanno il dovere all’osservanza del presente Statuto, del Regolamento e delle 

Risoluzioni prese dagli Organi dell’Associazione e degli eventuali regolamenti interni. 

 

- ART. 7 - 

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 

 

La qualità di Socio si perde: 

 

7a per determinazione del Consiglio Direttivo a seguito di gravi inosservanze dei doveri Sociali. 

 

7b per recesso volontario debitamente notificato dall’interessato. 

 

7c Chi perde per qualsiasi ragione la qualità di Socio non ha alcun diritto nei confronti del Patrimonio 

dell’Associazione e del Fondo Comune. 

 

- ART. 8 - 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Organi dell’Asociazione sono 

 

L’Assemblea dei Soci 

Il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Il Collegio dei Revisori 

 

8a  Si intendono costituiti o rinnovati nei propri componenti subito dopo le comunicazioni ufficiali 

delle rispettive designazioni. 

 

- ART. 9 - 

L’ASSEMBLEA 

 

9a L’Assemblea è aperta a tutti, ma hanno diritto di voto solo i Soci  

 

9b elegge i rappresentanti del Consiglio Direttivo e i rappresentanti del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

 

9c approva lo Statuto; 

 

9d approva il Regolamento Organizzativo; 

 

9e decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

9f l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà 

più uno dei soci; 
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9g in seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli 

intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. 

 

9h La seconda convocazione dell’assemblea può avvenire almeno 24 ore dopo la prima. 

 

9i Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione 

dell’intero corpo sociale. 

 

9l Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali. 

(Libro Generale Assemblea Soci) 

 

- ART. 10 - 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo è preposto alla gestione di tutte le attività del GAM, in particolare: 

 

10a determina le linee programmatiche e i criteri generali di gestione delle attività; 

 

10b approva il programma delle attività ed iniziative; 

 

10c approva il bilancio preventivo annuale; 

 

10d approva il bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione; 

 

10f formula e modifica lo Statuto e il Regolamento Organizzativo che diventano esecutivi dopo 

l’approvazione dell’Assemblea dei Soci del GAM (comma 9c. 9d); 

 

 

10g compie ogni altro atto assegnato alla sua competenza dallo Statuto del Regolamento. 

 

10h Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno con almeno 15 giorni di anticipo, sulla 

base di un ordine del giorno che indichi gli argomenti da trattare.  

 

 

10i Tutti i Consiglieri hanno diritto di inserire nell’ordine del giorno argomenti da essi indicati. 

 

10l Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 

 

il Presidente, 

 

il vice Presidente, 

 

il Segretario, 

 

ilTesoriere  che, in attuazione delle direttive del Consiglio Direttivo, cura la gestione finanziaria 

dell’Associazione e provvede alla tenuta della contabilità, procedendo alla realizzazione 

del progetto di bilancio preventivo e di quello consuntivo, svolge inoltre tutti gli altri 

adempimenti amministrativi necessari al funzionamento dell’Associazione e della tenuta 

legittima delle scritture contabili prevista dalla vigente normativa civile e fiscale. 

10m Il Consiglio Direttivo dura in carica, due anni, i Rappresentanti possono essere rieletti. 
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10n Qualora venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo gli subentra 

il primo dei non eletti. 

 

10o Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali 

(Libro Consiglio Direttivo). 

 

- ART.11 - 

IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo di suoi delegati; 

 

11a ha la legale rappresentanza dell’Associazione anche in giudizio; 

convoca e presiede il Consiglio Direttivo; 

cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; 

il Presidente può delegare il potere di firmare gli atti sociali al Tesoriere e al Segretario; 

 

11b il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali 

al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di questi. 

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a 

conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione. 

 

 

- ART 12 - 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto: 

 

12a da due membri eletti dall’Assemblea dei Soci 

 

12b I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti 

con le stesse norme previste per i membri del Consiglio Direttivo (comma 10m, 10n) 

 

12c Qualora venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Collegio dei Revisori gli 

subentra il primo dei non eletti. 

 

12d Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la 

cassa, l’inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, 

di redigere una  relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea e di vigilare sull’osservanza 

dello Statuto e del Regolamento 

 

12e Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali 

(Libro Collegio Revisore dei Conti). 

 

- ART 13 - 

CESSAZIONE DELLE CARICHE 

 

13a Si cessa di diritto dalla carica sociale per la perdita della qualità diSocio o per il venir meno dei 

requisiti di volta in volta previsti. 

 

13b Dimissioni 
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La dimissione da Rappresentante del Consiglio / Collegio possono essere date tre mesi prima 

della scadenza annuale comunicandole per iscritto al Presidente del GAM 

 

13c Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. 

 

13d In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo / Collegio dei Revisori dei Conti, subito dopo la 

ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente del Circolo dare comunicazioni al 

subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute. 

 

- ART.14 - 

MODIFICHE STATUTARIE 

 

14a Il presente Statuto può essere modificato (comma 10f) 

 

14b Le variazioni possono essere approvate dalla maggioranza dei presenti purché l’assemblea sia 

rappresentativa del 50% più uno del corpo sociale. 

 

14c Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo. 

 

- ART.15 - 

SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE 

 

15a L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta per decisione di almeno 

2/3 dei soci. 

 

15b In caso di scioglimento del GAM l’Assemblea dei Soci deciderà l’utilizzo dei fondi e delle 

attrezzature. 

 

15c Le modalità di liquidazione e per la devoluzione degli eventuali beni residui e attrezzature 

vengono determinate dal Consiglio Direttivo che provvede anche alla nomina dei liquidatori. 

 

- ART - 16 

DISPOSIZIONI APPLICABILI 

 

16a Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge. 

 


