STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CRESCERE CON I PICCOLI”
Sede: Scuola dell’Infanzia Monsignor Castellani
Via Montenars, 24 – 33011 Artegna (UD)
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Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È modificata, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e attiva, l’associazione
denominata “Crescere con i piccoli” con sede presso la Scuola dell’Infanzia Monsignor
Castellani di Artegna in via Montenars, 24.
L’associazione aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne non Statali)
della provincia di Udine.
Art. 2 – Identità e finalità dell’associazione
L’associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:
• favorire e curare la crescita fisica e l’educazione intellettuale, morale, religiosa,
civile e sociale dei bambini di Artegna e dei comuni limitrofi senza disparità di
trattamento e con particolare attenzione ai più bisognosi;
• esercitare l’attività di gestione, diretta o indiretta, di una scuola materna, di un asilo
nido, di un centro vacanze estivo nonché di ogni altra iniziativa a favore dei bambini
residenti nel Comune di Artegna e nei comuni limitrofi;
Art. 3 – Soci
Il numero degli associati è illimitato.
Possono essere soci dell’associazione tutti i soggetti interessati maggiorenni alle
iniziative sociali che siano di buona condotta morale e civile e che non abbiano interessi
in contrasto con quelli dell’associazione stessa, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota o contributo associativo risulta intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte.
I soci dell’associazione si distinguono in:
• i soci fondatori: sono indicati nell’atto costitutivo, hanno partecipato in prima
persona alla nascita dell’associazione e si riconoscono nella finalità
dell’associazione stessa;
• i soci ordinari: sono i genitori dei bambini frequentanti la scuola materna o coloro
che ne facciano esplicita richiesta nella misura di uno per ogni nucleo familiare;
• soci sostenitori: sono le persone fisiche, enti, istituti, associazioni e/o fondazioni
tecniche e/o scientifiche che in sintonia con gli scopi dell’associazione abbiano
giovato all’associazione stessa corrispondendo la relativa quota associativa.
Ai sensi dell’articolo 18 della legge 383/2000 per il perseguimento dei fini istituzionali, le
associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Le associazioni possono
inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Ciascun socio può chiedere all’organo amministrativo notizia sullo svolgimento degli
affari sociali ed altresì consultare, previa richiesta scritta con un preavviso di otto giorni,
i libri dell’associazione.
Art. 4 – Modalità di adesione e dimissioni
Chi desidera far parte dell’Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio
di Amministrazione, precisando nome e cognome, comune e data di nascita ed il
domicilio. La domanda deve altresì contenere una dichiarazione di impegno ad
osservare quanto previsto nel successivo articolo 5.
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal CdA.
I soci ordinari e sostenitori hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di
versare, all’atto dell’ammissione, la quota sociale che verrà determinata dal CdA per
ciascun esercizio sociale.
La qualità di socio viene meno in seguito a:
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1) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al CdA;
2) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per
gli enti;
3) mancato versamento della quota associativa entro la fine del mese di febbraio
dell’anno scolastico in corso.
4) Il socio che danneggi moralmente e materialmente l’associazione verrà escluso
per delibera del CdA mediante comunicazione scritta.
La domanda di riammissione del socio per i punti 1 e 3 deve essere formulata mediante
domanda scritta al Consiglio.
Art. 5 – Impegni per i soci
Con l’ammissione all’associazione il socio ordinario e sostenitore si impegna:
• ad osservare lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra deliberazione legalmente
presa dagli organi statutari;
• a concorrere (con esclusione dei soci sostenitori) alle spese dell’associazione nella
misura annualmente stabilita dal CdA;
• a partecipare alla vita dell’associazione;
• a partecipare all’elettorato attivo e passivo e alle cariche sociali;
L’associato può sottoporre al CdA richieste scritte e proposte ritenute utili ed opportune
alla vita ed all’attività dell’associazione.
Art. 6 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito:

•
•
•

dai beni mobili ed immobili acquisiti, a qualsiasi titolo, dall’associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l’acquisto di beni mobili ed
immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli
enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini;

•

dalle devoluzioni effettuate da parte di altri enti o da privati.
Le entrate dell’ associazione sono costituite:

•

dalle quote associative, sia ordinarie che straordinarie, annualmente determinate
dal CdA;

•

dal ricavato della gestione della scuola dell’infanzia, dei centri vacanza e delle altre
iniziative poste in essere e per le quali venga richiesto un corrispettivo specifico
ovvero una quota di rimborso spese;

•

dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da enti pubblici, anche
territoriali, e/o privati, dalla parrocchia, da istituti di credito, ovvero dai singoli
cittadini;

•

dai contributi, dalle oblazioni e dalle liberalità spontaneamente versate dai soci, a
titolo personale, ovvero dai terzi per il concorso nella copertura dei costi e delle
spese sostenute dall’ente;

•

da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute
dall’ente.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non
saranno rimborsati.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività
istituzionali previste dallo statuto.
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Art. 7 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Al termine dell’esercizio sociale il CdA provvederà alla redazione del bilancio annuale
consuntivo, anche in forma di rendiconto economico, che verrà sottoposto
all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
È vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art. 8 – Organi dell’associazione
Sono organi ufficiali dell’Associazione “Crescere con i piccoli” di Artegna:

•
•
•
•
•
•
•

Assemblea dei soci
Consiglio di Amministrazione (CdA)
Presidente
Vice-Presidente
Segretario tesoriere
Vice Segretario tesoriere
Collegio dei revisori dei conti

Art. 9.1 – Assemblee dei soci
L’assemblea dei soci è il supremo organo dell’associazione.
Le adunanze dell’assemblea sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria è convocata dal CdA almeno due volte all’anno con il compito di
approvare il bilancio consuntivo e preventivo, di provvedere agli indirizzi e direttive
dell’associazione, di nominare i componenti elettivi del CdA, del Collegio dei revisori
dei conti e di decidere quant’altro necessiti per il migliore andamento dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria è convocata, su domanda firmata da almeno un quinto dei
membri dell’associazione o direttamente dal Presidente, per deliberare sulle
modificazioni del presente statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina dei
liquidatori e sulla destinazione del patrimonio residuo della liquidazione.
L’assemblea straordinaria, inoltre, si convoca ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei soci o da almeno due
terzi dei componenti del CdA.
La convocazione delle assemblee dovrà essere fatta almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’adunanza, mediante avviso scritto da affiggersi all’albo
dell’Associazione e comunque da comunicarsi a ciascun socio, con indicazione
dell’ordine del giorno.
Art. 9.2 – Validità delle assemblee
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o
per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci, mentre in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L’associato che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alla
assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta;
ciascun associato può rappresentare due altri associati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o
delegati.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda
convocazione, quando sono presenti o delegati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro
soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci stessi.
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Il Presidente ed i membri del CdA nonché i membri del Collegio dei Revisori dei conti
(se soci) non possono detenere deleghe.
Nelle assemblee hanno diritto di intervento tutti i soci in regola con il pagamento della
quota associativa annuale.
Art. 9.3 – Svolgimento delle assemblee
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice
Presidente. In mancanza dell’uno e dell’altro, l’Assemblea nominerà chi deve
presiederla.
Fungerà da segretario il segretario tesoriere. In caso di votazioni il Presidente
dell’Assemblea sarà assistito da due scrutatori.
Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’assemblea,
il diritto di voto e la validità delle deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio ed in quelle riguardanti la responsabilità degli amministratori, il Presidente,
i membri del Consiglio e i membri del Collegio dei revisori dei conti non hanno diritto di
voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre una maggioranza di almeno
tre quarti dei soci stessi fermo restando la presenza di almeno 2/3 di tutti i soci iscritti al
libro dei soci.
Art. 10 – Consiglio di Amministrazione
Il CdA è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 11 membri eletti
dall’assemblea ordinaria.
I membri elettivi debbono essere scelti dando priorità ai soci ordinari.
Alle riunioni del CdA possono partecipare il Sindaco del Comune di Artegna, o un suo
delegato, e il Parroco pro tempore di Artegna, entrambi senza diritto di voto.
Il CdA si riunisce su convocazione del Presidente ovvero dai due terzi dei suoi
componenti, mediante avviso scritto da inviare ai suoi membri (e revisori se previsti)
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. Le riunioni ordinarie si
tengono ogni qualvolta sia necessario. Le riunioni straordinarie avranno luogo su
richiesta scritta di almeno metà dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono
assunte a maggioranza semplice purché sia presente almeno la metà dei consiglieri. In
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti del CdA che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute
consecutive possono essere dichiarati decaduti.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e un terzo è rieleggibile ogni anno. Ogni
membro può essere eletto consecutivamente per due mandati. Se durante il triennio
viene a mancare per qualsiasi causa uno dei componenti, il Consiglio alla prima
riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti dell’ultima elezione. Il
nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio. In mancanza di non eletti si
dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea per una nuova nomina.
Gli amministratori non hanno diritto a compenso. Essi hanno il solo diritto al rimborso
delle spese sostenute per conto dell’associazione nell’esercizio delle loro mansioni.
Art. 11 – Compiti del Consiglio di Amministrazione
Spetta al CdA:
• eleggere tra i membri eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario tesoriere, il
Vice Segretario;
• predisporre lo schema di bilancio e l’eventuale relazione di accompagnamento per
sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
• proporre all’assemblea modifiche allo statuto;
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•
•
•
•

provvedere alla gestione dell’associazione;
deliberare regolamenti interni;
approvare la nomina del personale e stipulare i relativi contratti di lavoro ed
eventuali variazioni dello stesso;
autorizzare costituzioni in giudizio.

Art. 12 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal CdA.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e
possiede la firma sociale; può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e
stato di giurisdizione, avendone avuto mandato dal CdA.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del CdA, vigila
sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla
ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.
Il Presidente è autorizzato ad inoltrare istanze in favore dell’Associazione ed a
riscuotere da pubbliche amministrazioni somme a qualsiasi titolo rilasciandone
quietanza liberatoria.
In sua assenza ne farà le veci il vice Presidente ed in assenza di questi provvederà il
Consigliere più anziano in carica.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni del Presidente, subentra a pieno titolo il Vice Presidente fino alla
successiva riunione del CdA in cui verrà eletto il nuovo Presidente.
Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 13 – Segretario tesoriere
Spetta al segretario tesoriere:
• redigere i verbali dell’assemblea e del CdA;
• curare e vigilare sulla corretta contabilità dell’ente avvalendosi, se necessario, di
collaboratori esterni qualificati, previo autorizzazione del CdA;
• provvedere ai pagamenti su mandato del Presidente;
• custodire il patrimonio dell’Associazione;
• svolgere ogni altro adempimento per l’ordinaria amministrazione e gestione della
scuola;
In caso di dimissioni del Segretario tesoriere lo sostituisce il Vice Segretario fino alla
successiva riunione del CdA che provvederà a nominare il nuovo Segretario Tesoriere.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti
La nomina del Collegio dei Revisori è facoltativa ed è di competenza dell’ assemblea
ordinaria.
Qualora il Collegio dei Revisori sia costituito, esso si compone di tre Membri effettivi, di
cui un Presidente e di due Membri supplenti eletti dall’assemblea ogni tre anni.
Almeno due Membri del Collegio dovranno essere soci.
La carica dei Revisori è gratuita, non spetta alcun compenso economico.
Art. 15 – Regolamenti interni
Per il buon funzionamento di tutte le attività dell’Associazione verranno predisposti dal
CdA appositi regolamenti interni specifici da far ratificare ai soci in sede di assemblea.
Art. 16 – Libri dell’Associazione
L’Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro
verbali delle assemblee, del libro verbale delle riunioni del CdA, dell’eventuale libro
verbali dei Revisori dei conti, nonché del libro soci dell’Associazione.
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Art. 17 – Scioglimento
In qualunque caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea, con la maggioranza
prevista dall’Art. 9 del presente statuto, nominerà uno o più liquidatori, scelti
preferibilmente tra gli associati, stabilendone i poteri.
L’intero patrimonio netto residuo della liquidazione, dovrà essere destinato ai fini di
pubblica utilità di interesse locale in conformità alle leggi vigenti, ad altri enti non
commerciali che perseguono finalità analoghe e, ove possibile, a favore della
Parrocchia di Artegna.
Art. 18 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e
l’Associazione ovvero tra gli associati e gli organi dell’Associazione in ordine
all’interpretazione, esecuzione e/o applicazione delle disposizioni statutarie,
regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi
competenti, le parti si rimettono alla decisione di un arbitro amichevole compositore
scelto di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente pro tempore
della Federazione Italiana Scuole Materne di Udine, su ricorso della parte più diligente.
All’arbitro amichevole compositore non potranno essere rimesse le sole controversie
per le quali la legge preveda una competenza inderogabile della Autorità Giudiziaria.
Il ricorso all’arbitro amichevole compositore deve essere proposto, a pena di
decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la
controversia.
L’arbitro amichevole compositore deciderà, insindacabilmente, secondo equità ed in
esenzione da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui al
titolo ottavo, libro quarto del Codice di Procedura Civile.
Il lodo arbitrale, emesso senza formalità di procedura, avrà valore vincolante per le
parti. Le decisioni dell’arbitro amichevole compositore sono definitive, salvi casi per i
quali la legge espressamente ne consenta l’impugnazione avanti l’Autorità Giudiziaria.
Art. 19 – Norme non previste
Per tutto quanto non regolato dal presente statuto valgono le norme del codice civile e
le leggi speciali in materia di associazioni.
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