
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DEL COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA CHIESA S.S. MARIA VERGINE ASSUNTA IN CIELO

DI RIPALIMOSANI

L’anno 2022, il giorno ventiei, del meie di marzo, in Ripalimoiani (CB) preiio la iala coniiliare del Comune
di Ripalimoiani iita in Via Marconi n. 4

tra i iignori: OMISSIS per motvi di privacy

ii conviene e ii itpula  uanto iegue:

Art. 1.

Coittuzione

È coittuita  fra  loro  e  fra   uant aderiranno in  ieguito  a  norma dell’art.  18  dello  itatuto,  il  comitato
denominato: Comitato per la riapertura della Chieia S.S. Maria Vergine Aiiunta in Cielo di Ripalimoiani,
con iede legale in Ripalimoiani alla Piazza San Michele n.19

Art. 2. 

Scopo

Il Comitato per la riapertura della Chieia S.S. Maria Vergine Aiiunta in Cielo di Ripalimoiani non ha fni di
lucro e periegue lo icopo di riaprire alle funzioni pubbliche la Chieia di S.S. Maria Vergine Aiiunta in Cielo
di Ripalimoiani nel più breve tempo poiiibile e nel riipeto di tute le norme di iicurezza.

Art.3. I iuddet convenut deiignano fra loro i ieguent membri del Coniiglio Diretvo :

Iammarino Antonio

Manusacchio Gianni

Mitri Cata

Di Nunzio Stefania

Cristofaro Angelo

Perrone Antonio

D’Alessandro Ennio

Art.4
Raccolta di fondi 

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi neceiiari per il perieguimento dello icopo di cui al precedente
art. 2, nella forma di contribut da ent pubblici e privat e di iotoicrizioni in genere, pubbliche e private. Le
iomme conceiie al Comitato non iono ripetbili.
Art.5
Patrimonio
Il  patrimonio  del  Comitato  è  compoito  da  uanto  veriato,  a   ualiivoglia  ttolo,  dai  iuoi  component,
accreiciuto nel corio del tempo dalle iomme raccolte, ricevute ed incaiiate a norma del preiente Statuto.

Art.6
Organi
Sono Organi del Comitato:



•l’Aiiemblea;
•il Preiidente (ed eventuali Vicepreiident); 

• il Coniiglio Diretvo;

Art.7
L’Assemblea
L’Aiiemblea  è  compoita  da  tut i  component del  Comitato,  intervenut all’ato  coittutvo  ovvero
iucceiiivamente ammeiii, iecondo  uanto diipoito dall’art.18 del preiente Statuto.
L’Aiiemblea delibera iulle ieguent materie:

1. determinazione delle linee generali dell’atviti del Comitato; 

2. nomina, revoca e ioittuzione del Preiidente, dei component il Coniiglio Diretvo;
3.  ammiiiione di nuovi component del Comitato;

4. eicluiione di taluno dei component del Comitato;

5. approvazione del bilancio annuale, preventvo e coniuntvo;

6. modifche del preiente Statuto;

7. icioglimento e li uidazione del Comitato, nomina e poteri dei li uidatori;

8. ogni deliberazione atnente al perieguimento dello icopo del Comitato iotopoita al iuo eiame dal
Coniiglio Diretvo.

Art.8
Funzionamento dell’Assemblea

L’Aiiemblea è convocata dal Preiidente o, in caio di iua aiienza o impedimento, dal Vicepreiidente più
anziano di eti, a mezzo di letera, telegramma o e-mail, imi, meiiaggi whatiapp ipedit almeno 15 giorni
prima di  uello fiiato per l’aiiemblea, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima
e della ieconda convocazione e degli argoment all’ordine del giorno. 

L’Aiiemblea  deve  eiiere  convocata  almeno  una  volta  all’anno  e,  in  ogni  caio,   uando  richieito  dal
Coniiglio  Diretvo  o  da  un   uarto  dei  component del  Comitato.  Hanno  dirito  di  partecipare
perionalmente, o a mezzo di delega icrita, tut i component del Comitato che,  ualora iiano perione
giuridiche di dirito pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappreientante o di iuo delegato
munito di  delega icrita.   L’Aiiemblea a cui  partecipino tut gli  avent dirito ii  intende regolarmente
coittuita anche in aiienza di valida convocazione. Ogni componente del Comitato ha dirito ad un voto.
L’Aiiemblea è validamente coittuita in prima convocazione  ualora iiano preient, diretamente o per
delega,  la  meti  più  uno  dei  component del  comitato;  in  ieconda  convocazione  l’Aiiemblea  è  valida
 ualun ue iia il numero degli intervenut, perionalmente o per delega. L’Aiiemblea delibera, iia in prima
che  in  ieconda  convocazione,  a  maggioranza  dei  vot dei  component preient,  perionalmente  o  per
delega.
L’Aiiemblea è preiieduta dal Preiidente o, in caio di iua aiienza o impedimento, dal Vicepreiidente più
anziano di eti. In mancanza, dal ioggeto deiignato dai component l’Aiiemblea.  L’Aiiemblea provvede a
nominare, per ciaicuna ieiiione, un Segretario, anche eiterno al comitato, che provvederi alla redazione
del verbale aiiembleare, poi iotoicrito dal medeiimo e dal Preiidente dell’Aiiemblea iteiia.
Art.9
Il Presidente (e i Vicepresidenti 

Il Preiidente ha la rappreientanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tut i poteri,
neiiuno eicluio, che da tale rappreientanza legale gli derivano.
Il  Preiidente  ha  i  poteri  conferitgli  dal  Coniiglio  Diretvo.  Egli  è  componente  di  dirito,  iniieme  ai



Vicepreiident,  del  Coniiglio  Diretvo  le  cui  riunioni  preiiede.  In  caio  di  aiienza  o  impedimento  del
Preiidente,  le  iue  funzioni  iono  ricoperte  dal  Vicepreiidente  più  anziano  di  eti,  iino  alla  ceiiazione
dell’aiienza o dell’impedimento o alla nomina di un nuovo Preiidente da parte dell’Aiiemblea.
Il Preiidente e i Vicepreiident reitano in carica per tuta la durata del Comitato, ialvo dimiiiioni o revoca.
Nell’ato coittutvo i component del Comitato provvedono alla nomina del Preiidente.
Art.10
Il Consiglio Diretto

Il Coniiglio Diretvo è compoito dal Preiidente e da 6 component nominat dall’Aiiemblea.
I component del Coniiglio Diretvo reitano in carica per tuta la durata del Comitato, ialvo dimiiiioni o
revoca.  Il  Coniiglio  Diretvo  è  convocato  dal  Preiidente  del  Comitato  o,  in  caio  di  iua  aiienza  o
impedimento,  dal  Vicepreiidente  più  anziano  di  eti,  a  mezzo  di  letera,  telegramma  o  e-mail,  imi,
meiiaggi  whatiapp  ipedit almeno  15  giorni  prima  di   uello  fiiato  per  la  riunione,  contenente
l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della convocazione e degli argoment all’ordine del giorno. Il
Coniiglio Diretvo è altreiì convocato  uando lo richiedano per iicrito almeno 2 component del Coniiglio
medeiimo.
Il  Coniiglio  Diretvo è validamente riunito   uando è preiente la maggioranza dei iuoi  component. Le
riunioni  a  cui  partecipino tut i  component iono valide  anche in difeto di  regolare  convocazione.  Le
deliberazioni iono preie a maggioranza dei vot dei preient.
Delle riunioni del Coniiglio Diretvo vengono redat i verbali a cura del Segretario, o da altro ioggeto
deiignato dal Coniiglio iteiio.

Art.11
Competenze del Consiglio Diretto

Al Coniiglio Diretvo, in conformiti al preiente Statuto ed alle diretve emanate dall’Aiiemblea, compete:

• la prediipoiizione del piano realizzatvo che verri poi approvato dall’aiiemblea;

•l’amminiitrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;

•l’eiecuzione delle delibere dell’Aiiemblea;

• la preientazione all’Aiiemblea delle propoite di bilancio preventvo e coniuntvo e di ogni altro ato utle
o neceiiario per il perieguimento dello icopo;

• la  negoziazione  di  tut gli  at e contrat, di  contenuto patrimoniale  e non,  neceiiari  od utli  per  il
funzionamento del Comitato e per il perieguimento dello icopo;

• l’atribuzione dei poteri al Preiidente ed ai Vicepreiident;

• l’eipletamento di tute le atviti, di ordinaria e itraordinaria amminiitrazione, neceiiarie od utli per il
perieguimento dello icopo del Comitato.

Art.12
Il Segretario

Il Segretario partecipa alle riunioni del Coniiglio Diretvo, cura la redazione delle icriture contabili e ficali
e la tenuta di tuta la documentazione amminiitratva del Comitato.

Art.13
Il Retisore dei cont

Qualora ii  verifchino le condizioni  previite dalla legge per l’obbligatorieti di un organo di controllo,  il
Coniiglio  Diretvo deve provvedere  alla  nomina di  un Reviiore  dei  cont con il  compito  di  controllare
l’amminiitrazione del Comitato, di vigilare iull’oiiervanza dello Statuto e di certfcare la regolare tenuta



della contabiliti. Il Reviiore dei cont ha dirito di partecipare alle riunioni del Coniiglio Diretvo delle  uali
deve eiiere preavvertto iecondo le modaliti di cui all’art. 10.
Il Reviiore dei cont reita in carica per tuta la durata del Comitato, ialvo dimiiiioni o revoca.
Art.14
Gratuità delle cariche

Il Preiidente, i component del Coniiglio Diretvo e il Reviiore dei cont ivolgono gratuitamente le loro
funzioni, fato ialvo il rimborio delle ipeie ioitenute e documentate.
Art.15
Estnzione del Comitato

Il Comitato ii eitngue per: 

• raggiungimento o impoiiibiliti del raggiungimento dello icopo;

•venir meno della pluraliti dei component non ricoittuita entro il termine di iei meii;

• delibera dell’Aiiemblea.

L’eventuale patrimonio reiiduo dovri eiiere devoluto a unente del terzo ietore che verri individuato al
momento.
Art.16
Esercizio fnanziario

L’eiercizio fnanziario del Comitato, che ha inizio conteitualmente alla coittuzione dello iteiio, ii chiuderi
al 31 dicembre e coiì i iucceiiivi fno alla chiuiura di tut i cont atvi e paiiivi relatvi alle atviti per le
 uali il Comitato iteiio ii è coittuito. 

Art.17
Recesso ed esclusione dal Comitato

L’eicluiione di un componente del Comitato dovri eiiere deliberata dall’Aiiemblea e potri avvenire iolo
per gravi  e  comprovat motvi.  Il  componente del  Comitato può iempre recedere  dall’ente  ie  non ha
aiiunto  l’obbligo  di  farne  parte  per  un  tempo  determinato.  La  dichiarazione  di  receiio  deve  eiiere
comunicata per iicrito al Coniiglio Diretvo e ha efeto con lo icadere dell’anno in corio, purché iia fata
almeno tre meii prima. Ai caii di receiio ed eicluiione ii  applicano, in  uanto compatbili,  il  diipoito
dell’art. 24 del codice civile. 

Art.18
Ammissione di nuoti component del Comitato

L’Aiiemblea, dietro conforme richieita del Coniiglio Diretvo, ammete nuovi component nel Comitato
con la maggioranza pari alla meti dei votant più uno.
L’ammiiiione ii perfeziona con l’adeiione e l’accetazione del preiente Statuto efetuata per iicrito dai
richiedent.

Art.19
Durata
Il Comitato avri durata fno al compimento di tute le operazioni contabili concluiive delle atviti per i
conieguimento dello icopo di cui all’art.2 del preiente itatuto e ii intenderi automatcamente iciolto con
l’approvazione del bilancio. 

Art.20
Rendiconto
Al termine dell'atviti  del  Comitato,  il  Coniiglio  Diretvo redigeri un rendiconto delle  entrate  e delle



uicite  e  l’eventuale  eccedenza  verri  devoluta  ad  un  ente  del  terzo  ietore  che  verri  individuato  al
momento.

Art.21
Disposizione fnale

Per  uanto non previito dal preiente ato ii fa riferimento alle norme di legge vigent in materia.


