STATUTI SOCIETA PRO ORSELINA
NOME, SEDE, SCOPO
Art.l Sotto il nome "Pro Orselina" e costituita un'associazione con sede a Orselina, che si
prefigge di tutelarne e favorirne lo sviluppo, in modo da renderla sempre piu apprezzata
e conosciuta.
1.1 Soltanto il patrimonio sociale risponde per gli impegni della societa, rimanendo
esclusa qualsiasi responsabilita individuale dei singoli soci.
Art.2 La societa prowede alio svolgimento della propria attivita mediante le risorse finanziarie
fornite:
a) dalle quote sociali annue versate dai soci attivi, proposte dal comitato e approvate
dall'assemblea
b) dalle donazioni di privati, dai sussidi comunali e di enti pubblici o privati
c) dal ricavo di manifestazioni organizzate dal la societa
Art. 3 L'anno sociale corrisponde a quello civile
Art. 4 Sono considerati soci attivi della societa tutti coloro che versano un contributo annuale
come ad Art. 2.1 soci onorari possono essere nominati dall'assemblea
4.1 La tassa annua sara prelevata entro il primo semestre di ogni anno
4.2 I soci onorari hanno diritto di partecipare alle assemblee con i medesimi diritti dei
soci attivi
ORGANI DELLA SOCIETA
Art. 5 Gli organi della societa sono:
a) I'assemblea generale ordinaria o straordinaria
b) il comitato direttivo
c) la commissione di revisione
d) le commissioni permanent o temporanee
Art. 6 L'assemblea generale ordinaria dei soci si raduna una volta all'anno e ad essa compete:
a) I'approvazione dei conti e dei rapporti annuali
b) la nomina, ogni due anni, del presidente e degli altri membri del comitato, tutti
rieleggibili
c) la nomina dei revisori dei conti
d) I'approvazione della nomina di eventuali soci onorari
e) la determinazione degli importi della quota sociale
Art. 7 L'assemblea generale ordinaria e convocata entro il primo semestre seguente la chiusura
dell'anno sociale
Art. 8 Assemblee generali straordinarie possono aver luogo qualora il comitato le
ritenesse necessarie, o quando un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata per

iscritto: si discutono le trattande che ne hanno motivato la convocazione.
Art. 9 Le votazioni e le deliberazioni di ogni assemblea sono valide qualunque sia il
numero dei soci presenti e awengono a maggioranza semplice, per alzata di
mano, oppure se richiesto a scrutinio segreto, se gli statuti non contengono
disposizioni contrarie.
A parita di voti decide il presidente.
Art. 10 II comitato e composto da 5 a 9 membri, tra i quali un rappresentante del municipio di
Orselina.
II membro di comitato assente ingiustificato dalle sedute per quattro volte consecutive e
ritenuto dimissionario.
Art. 11 Al comitato e affidata la direzione della societa e I'amministrazione sociale.
II comitato nomina un vicepresidente. II cassiere e il segretario possono essere
nominati anche al di fuori del comitato.
11.1 Per la validita delle decisioni del comitato e necessaria la presenza di
almeno 5 o 6 membri. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti. In
caso di parita decide quello del presidente.
Art. 12 L'assemblea generale ordinaria nomina ogni anno due revisori dei conti e un
supplente, che stanno in carica un anno. II medesimo socio e eleggibile solo per due
anni consecutivi e ogni anno almeno uno dei due membri deve essere sostituito,
normalmente dal supplente.
Art. 13 Vincola I'associazione nei confronti di terzi la firma del presidente (in sua assenza del
vicepresidente) unitamente a quella di un altro membro di comitato.
REVISIONE DEGLI STATUTI
Art. 14 Per la revisione degli statuti occorre il voto dei due terzi dei soci presenti
airassemblea espressamente convocata otto giorni prima mediante awiso a domicilio.
Nel contempo verra pure comunicata ai soci la revisione proposta.
La revisione puo essere proposta direttamente dal comitato o da un decimo dei soci, in
quest'ultimo caso con motivazione scritta.
L'assemblea puo incaricare il comitato o una commissione speciale dello studio e della
redazione dei cambiamenti proposti, che verranno poi sottoposti all'approvazione a
maggioranza semplice.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA
Art. 15 La societa potra sciogliersi quando la richiesta sara pervenuta al comitato controfirmata
dai tre quarti dei soci, oppure quando il numero dei soci sara inferiore a died.

La domanda di scioglimento dovra raccogliere i quattro quinti dei voti presenti
all'assemblea.
La decisione avra luogo con scrutinio segreto.
Art. 16 In caso di scioglimento della societa, tutte le sue proprieta, come pure le sue risorse
finanziarie, verranno date in custodia al Municipio di Orselina fino a quando non sara
ricostituita una societa con scopi analoghi e al beneficio dell’esenzione fiscale.
Se entro 10 anni non sara ricostituita la nuova societa, tutte le proprieta passeranno al
Comune di Orselina, il quale le destinera ad opere di abbellimento nel territorio
comunale.
REGOLAMENTO SOCIALE
Art. 1 II comitato e composto da un presidente, da un vicepresidente e da 3 a 7 membri.
Art. 2 La carica di cassiere e quella di segretario possono essere abbinate, e le persone
incaricate possono essere scelte anche fuori dal comitato. In questo caso saranno
interpellate in modo consultivo dal comitato ma non avranno diritto di voto.
Art. 3 II presidente veglia al buon andamento della societa, dirige I'amministrazione, convoca e
dirige le riunioni del comitato e le assemblee.
Art. 4 II vicepresidente coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni o lo sostituisce
in caso di assenza.
Art. 5 II cassiere prowede alle registrazioni contabili, custodisce gli oggetti di valore, riscuote le
tasse sociali ed effettua i pagamenti.
Art. 6 II segretario evade regolarmente la corrispondenza, redige il verbale delle sedute di
comitato e delle assemblee generali.
Art. 7 I membri di comitato hanno I'obbligo di partecipare alle riunioni e di collaborare attivamente
al buon andamento della societa.
II comitato fissa ogni anno il programma di lavoro generale e le incombenze personali.
Art. 8 Statuti e Regolamento sociale entrano immediatamente in vigore con la loro approvazione.
I presenti statuti sono approvati dall'assemblea generale ordinaria del 13 aprile 2019 e
sostituiscono i precedenti del 1995.
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