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Allegato “A” 

STATUTO DEL CENTRO SERVIZI DEGLI A.T.C. 

DELLA PROVINCIA DI FERRARA 

ART. 1 – DENOMINAZIONE 

L’Associazione e’ denominata CENTRO SERVIZI DEGLI A.T.C. della 

Provincia di Ferrara. 

ART. 2 – SEDE E ORGANI 

L’Associazione ha sede in Via Porta Catena, 44 – Ferrara 

Gli Organi sono: 

-     L’Assemblea dei Soci; 

-     Il Consiglio; 

- Il Presidente; 

- Il Vice Presidente; 

- I Revisori dei Conti. 

ART. 3 – SCOPO – OGGETTO – DURATA 

L’Associazione ha lo scopo: 

- di svolgere attivita’ tecnico amministrative per conto e su mandata dei 

Consigli Direttivi degli A.T.C. promuovendo al riguardo appositi servizi nei 

confronti dei Soci; 

- svolgere qualsiasi altra attivita’ che si rendesse necessaria alle finalita’ 

dirette ed indirette delle strutture associate. 

L’Associazione e’ a tempo indeterminato. 

Il Centro Servizi degli A.T.C. non ha scopo di lucro.                                                            

   ART . 4 – SOCI 

Sono soci dell’Associazione gli A.T.C. del territorio della 
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Provincia di Ferrara che chiedono di avvalersi dei servizi della struttura. 

ART. 5 – PARTECIPAZIONE ECONOMICA 

I Soci partecipano alle spese complessive di gestione in maniera direttamente 

proporzionale ai propri iscritti. 

ART. 6 – RECESSO –ESCLUSIONE – DECADENZA 

Uno o piu’ soci potranno recedere dall’Associazione e il recesso avra’ effetto 

tre esercizi successivi alla comunicazione. 

Viene escluso, il socio che si rende inadempiente per le obbligazioni assunte. 

L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio, con 

voto favorevole dalla maggioranza dei componenti. 

Decade il socio che perde i requisiti per la partecipazione all’Associazione. 

ART. 7 ASSEMBLEA 

L’Assemblea e’ l’organo sovrano dell’Associazione ed e’ composta dai Soci. 

I Soci partecipano all’Assemblea ciascuno con  2 rappresentanti . 

Rappresentano i Soci il Presidente in carica dell’A.T.C. e un delegato eletto 

dal Consiglio tra i rappresentanti delle categorie diverse rispetto a quella di 

appartenenza del Presidente. 

Sono compiti dell’Assemblea: 

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente del Centro Servizi degli A.T.C 

tra i rappresentanti dei soci; 

- approvare i bilanci preventivo e consuntivo 

- modificazione dello Statuto; 

- scioglimento dell’Associazione, nomina e poteri dei liquidatori. 

L’Assemblea e’ convocata dal Presidente del Centro Servizi degli A.T.C.  

minimo due volte l’anno, e comunque quando almeno 2/3 dei Soci ne faccia 
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richiesta , o ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno. 

La convocazione e’ inviata almeno 15 giorni prima della riunione a tutti i soci 

a mezzo raccomandata. 

L’Assemblea puo’ riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purche’ nel 

territorio della Provincia di Ferrara. 

L’assemblea e’ Presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le 

veci. 

L’assemblea nomina il Segretario. 

L’assemblea e’ validamente costituita con la presenza della maggioranza dei 

componenti o loro delegati. 

L’assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti. 

Ad ogni delegato spetta una voto. 

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita’  mediante affissione 

all’albo della sede del relativo verbale. 

ART. 8 – IL CONSIGLIO 

Il Consiglio e’ formato dai Presidenti degli A.T.C. aderenti, o in caso di 

impedimento, da un loro delegato scelto fra i componenti del Consiglio 

Direttivo dell’A.T.C. di appartenenza, purche’ munito di delega scritta, e dal 

Presidente del Centro Servizi degli A.T.C. 

Il Consiglio: 

- e’ presieduto dal Presidente del Centro Servizi degli A.T.C.; 

- nomina il segretario della riunione; 

- predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo del Centro Servizi 

degli A.T.C.; 

-     stabilisce i criteri per la ripartizione degli oneri derivanti dal Bilancio 
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Preventivo a carico degli aderenti. 

Delle riunioni del Consiglio si redige verbale firmato dal Presidente e dal 

segretario della riunione. 

Il Consiglio e’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei 

componenti o loro delegati 

Non sono consentite deleghe tra i componenti o loro delegati. 

Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio e’ convocato dal Presidente o, su richiesta da almeno 2/3 dei 

componenti. 

ART. 9 -  IL PRESIDENTE 

Il Presidente e’ il legale rappresentante dell’Associazione. 

- e’ nominato dall’Assemblea dei Soci tra i suoi componenti; 

- resta in carica  5 anni ed e’ rieleggibile per non piu’ di due mandati 

consecutivi; 

- presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio; 

- attua le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; 

- svolge la funzione di coordinamento di tutte le attivita’ fra il Centro 

Servizi e gli A.T.C. aderenti; 

- sovrintende all’attivita’ del Centro Servizi; 

- convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio, ogni qualvolta ne ravvisi 

l’opportunita’ o vi sia la richiesta di almeno 2/3 degli aderenti stessi. 

ART. 10 – Il VICE PRESIDENTE 

Il Vice Presidente e’ nominato dall’Assemblea dei soci tra i suoi  

componenti e sostituisce  in caso di assenza o impedimento il Presidente. 

ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
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Il Collegio dei Revisori dei conti e’ composto da tre membri effettivi e due 

supplenti. I Componenti suddetti debbono essere scelti fra persone di 

comprovata capacita’ tecnica e specifica formazione professionale. 

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica 5 anni ed e’ rappresentata da 

un Presidente scelto tra i membri effettivi. 

Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita’ amministrativa e 

contabile della gestione del Centro Servizi degli A.T.C., effettuando verifiche 

periodiche e quella generale sul bilancio, redigendo apposito verbale e la 

relazione annuale. Puo’ assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

ART. 12 – PATRIMONIO 

Il Patrimonio e’ costituito: 

- dagli eventuali beni ed immobili che diverranno di proprieta’ del Centro 

Servizi degli A.T.C.; 

- da eventuali donazioni, erogazione e lasciti. 

ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE 

L’esercizio sociale va dal 1 Agosto al 31 Luglio di ogni anno. 

L’esercizio finanziario coincide con quello sociale e viene cosi’ regolato: 

-    Entro il 31 Gennaio di ogni anno viene predisposto il bilancio preventivo 

del successivo esercizio come base degli oneri da ripartire. 

- Entro il  28 Febbraio di ogni anno viene approvato il Bilancio preventivo 

del successivo esercizio come base degli oneri da ripartire. 

- Entro il 30 Settembre di ogni anno viene predisposto  il Bilancio 

consuntivo e il conto di riparto a carico degli A.T.C. aderenti. 

- Entro il 31 Ottobre di ogni anno viene approvato il Bilancio Consuntivo. - 

-     Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o 
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avanzi di gestione nonche’ fondi di riserva o capitale durante la vita 

dell’associazione. 

- Il Bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 

15 giorni precedenti l’Assemblea per poter essere consultato da ogni socio. 

ART. 14 – SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE 

L’assemblea che dichiara lo scioglimento dell’Associazione, dovra’ 

procedere alla nomina di uno o piu’ liquidatori, segliendoli preferibilmente tra 

i soci e stabilendone i poteri. 

In caso di cessazione dell’associazione l’intero patrimonio sociale risultante 

dalla liquidazione sara’ devoluto ad Associazione con finalita’ analoghe o per 

fini di pubblica utilita’ , sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 

190 della legge 23.12.1996 n. 662. 

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le 

norme del Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti. 

 

 

 

 

 


