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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

40Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 40 
    del   14/03/2002




OGGETTO:
Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Centro Studi Musicali F. Busoni.                        

L'anno 2002 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 22.00, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno

1

29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario  Picchi.
Scrutatori: Luciana Saltarelli, Rita Palla, Emilio Cioni

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

La Giunta municipale sottopone all’approvazione Consiglio comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,


Richiamata la propria precedente deliberazione n. 126 del 31 maggio 1983 con la quale si approvava la costituzione, insieme alla Provincia di Firenze, dell’Associazione Centro Studi Musicali F. Busoni approvando il relativo statuto;

Visto l’atto di costituzione della suddetta associazione rep.  N. 30237/8945 registrato a Firenze il 2 ottobre 1986 al n. 11655 presso il Notaio Mario Piccinini;

Ritenuto, per sopravvenienze di tipo organizzativo, giungere alla definizione di un nuovo statuto il cui testo è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Dott. Mario Picchi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1)	Di revocare lo Statuto dell’Associazione Centro Studi Musicali F. Busoni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 31 maggio 1983;

2)	Di approvare il nuovo stato di tale Associazione il cui testo è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità, presenti n. 17 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Allegato A alla
Deliberazione C.C. n. 40 del 14/03/2002


STATUTO


DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1
Per iniziativa del comune di Empoli e della provincia di Firenze, è costituita in Empoli l’Associazione denominata “Centro di Studi Musicali Ferruccio Busoni”, con sede in Empoli, piazza della Vittoria, n.16, regolata dagli artt. 12 ss. cod. civ. e dal presente Statuto.

OGGETTO SOCIALE
Art. 2
Il Centro è un’Associazione senza scopo di lucro, né indiretto, le cui finalità sono quelle di:
a)	diffondere in Italia e all’estero la conoscenza della figura e dell’opera di Ferruccio Busoni;
b)	diffondere la cultura musicale, ampliandone la conoscenza attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
c)	contribuire allo studio dei problemi riguardanti la musica del ‘900 e contemporanea;
d)	allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale;
e)	promuovere la formazione professionale e l’aggiornamento;
f)	organizzare manifestazioni musicali e culturali anche in collaborazione con istituti musicali ed enti nazionali ed internazionali;
g)	stabilire e mantenere contatti organici con istituzioni musicali, istituti universitari ed altri enti italiani o stranieri.

Art. 3
L’Associazione potrà promuovere ogni attività strumentale al raggiungimento dei suoi fini, quale, a mero titolo esemplificativo:
-	attività musicale e culturale: organizzare concerti, lezioni-concerto, spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, proiezione di films e documentari;
-	attività di formazione e aggiornamento: organizzare corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento, seminari e masters class, gruppi di studio e di ricerca, rivolti sia ad appassionati che a musicisti professionisti, nonché ad insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, ad educatori ed operatori sociali;
-	attività editoriali: pubblicazione di atti di convegni, corsi e seminari, nonché degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti; pubblicazione di una rivista con cadenza periodica;
-	altre attività: gestire ed arricchire il museo “Casa di Busoni” ed i suoi archivi; gestire ed arricchire la biblioteca, l’emeroteca, la discoteca, la videoteca e la nastroteca del centro; organizzare attività comprendenti l’uso dell’informatica e di comunicazioni via Internet.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a)	il patrimonio residuo del “ Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni”, comprendente anche i beni mobiliari esistenti nella sede del centro e nella casa museo Busoni risultati da apposito inventario; 
b)	beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
c)	eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
d)	rimborsi;
e)	eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a)	dai contributi degli Enti fondatori, la cui entità è determinata annualmente dagli stessi di comune accordo, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Centro;
b)	dalle quote associative versate annualmente dai soci, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
c)	da contributi straordinari di enti e persone fisiche;
d)	da eventuali proventi della gestione e dagli utili derivanti dalle attività strumentali svolte dall’Associazione;
e)	da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il Centro dovrà preventivare la propria attività nei limiti delle entrate garantite dai contributi degli enti fondatori, dalle quote associative annuali, e da eventuali altre entrate per contributi statali, regionali o di privati, o da utili o proventi della gestione.
Durante la vita dell’associazione è fatto espressamente divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e chiude il trentun dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere approvati dall’Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato, e dovrà essere inviato agli Enti fondatori, unitamente alla relazione di cui all’art. 18.

Associati
Art. 6
Gli associati si distinguono in tre categorie, a ciascuna delle quali sono garantiti tutti i diritti volti a garantire l’effettività del rapporto associativo.
a)	Sono soci fondatori dell’Associazione gli Enti indicati nell’atto costitutivo. Essi partecipano all’assemblea ciascuno attraverso un proprio delegato.
b)	Sono soci onorari il Sindaco del Comune di Empoli, il Presidente della Provincia di Firenze, gli assessori alla cultura dei due Enti, ove nominati, ciascuno pro-tempore.
c)	Ad essi potranno aggiungersi, in qualità di soci ordinari, persone fisiche od enti su deliberazione unanime dell’Assemblea degli associati, purché si obblighino a rispettare le norme contenute nel presente statuto e si impegnino a versare i contributi stabiliti annualmente dal Consigli o di Amministrazione.

Art. 7
La qualità di associato si perde per morte, estinzione recesso od esclusione, nonché, per i soci ordinari, per mancato versamento della quota annuale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto dallo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima di tale momento.
L’esclusione dovrà essere deliberata dall’Assemblea purché ricorrano gravi motivi.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Organi dell’associazione
Art. 8
Sono organi dell’associazione:
1)	L’assemblea degli associati
2)	Il Presidente
3)	Il Vice Presidente
4)	Il Consiglio di Amministrazione
5)	Il Collegio dei Sindaci Revisori
6)	Il Comitato Scientifico
7)	Il Direttore 
Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per la carica di Presidente dell’Associazione e di Direttore, cui può essere attribuito un compenso stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base all’art. 13 del presente statuto. Tuttavia l’assemblea degli associati, con previa delibera, può attribuire degli emolumenti ai membri del Consiglio di Amministrazione che rivestano particolari incarichi.




Assemblea degli associati
Art. 9
L’assemblea degli associati è composta dai Soci fondatori, dai Soci onorari e dai soci che rivestano la qualifica di soci ordinari.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 19 del presente statuto, essa delibera con le maggioranze previste dall’art 21 cod. civ. su:
-	approvazione del bilancio;
-	responsabilità degli amministratori;
-	compenso agli amministratori;
-	esclusione del socio;
-	nomina dei liquidatori;
-	devoluzione del patrimonio dell’associazione in caso di estinzione;
-	quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
L’assemblea dev’essere convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio. L’assemblea si convoca mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due soci. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Presidente e vice presidente
Art. 10
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, ed è scelto tra i membri designati dal Comune di Empoli a far parte del Consiglio. Egli resta in carica per quattro anni dall’atto della nomina.
Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:
a)	rappresentare legalmente l’Associazione;
b)	stare in giudizio come attore e  convenuto;
c)	convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
d)	vigilare sull’applicazione dello statuto;
e)	firmare gli atti e i contratti dell’Associazione;
f)	esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio di Amministrazione;
g)	convocare e presiedere il Comitato Scientifico.
In caso di urgenza il Presidente potrà provvedere ad adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al compimento dell’atto medesimo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente, che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri designati dalla Provincia a far parte del Consiglio di Amministrazione.
In caso di cessazione della carica, per dimissioni o per altri motivi, del Presidente, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Consiglio di amministrazione
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente è composto da un numero di nove membri, scelti anche non tra gli associati, di cui:
-	n. 5 membri designati dal Comune di Empoli
-	n. 4 membri designati dalla Provincia d Firenze.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro anni dall’atto della nomina. In caso di nomina non contemporanea da parte degli Enti, il quadriennio decorrerà per tutti i componenti dell’organo a far data dall’effettuazione della nomina da parte dell’Ente che vi ha provveduto per primo.
In caso di cessazione della carica, per dimissioni o per altri motivi, di uno dei membri, il sostituto sarà designato dall’Ente che aveva indicato il sostituito.
Il mandato del sostituto scadrà insieme a quello degli altri membri dell’organo di cui fa parte.
Al termine del quadriennio, ciascun Ente fondatore dovrà provvedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio entro e non oltre un mese dalla scadenza del mandato dei predecessori. Qualora l’Ente  non vi provveda e finché non ottemperi a tale obbligo, restano in carica, anche oltre il quadriennio, i precedenti membri del Consiglio di Amministrazione.
La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non dà diritto a compenso, salvo che non sia diversamente stabilito dall’Assemblea degli associati.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno su invito del Presidente trasmesso, anche ai membri del Collegio dei Sindaci, mediante lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, con telegramma inviato almeno un giorno prima della data della riunione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese a maggioranza dei presenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza almeno della metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti, purchè non inferiore a tre.
Di ogni riunione del Consiglio di amministrazione viene redatto il relativo verbale su apposito libro da un segretario, che sarà nominato all’inizio di ciascuna riunione. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e di esso sarà data lettura nella seduta successiva per l’approvazione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Art. 13
Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:
a)	eleggere il Presidente e il Vice presidente dell’Associazione;
b)	nominare il Direttore;
c)	approvare il programma culturale annuale dell’associazione nel rispetto delle finalità di cui all’art. 2 del presente statuto, su proposta del Direttore del Centro;
d)	predisporre il bilancio annuale preventivo ed il rendiconto consuntivo dell’associazione;
e)	deliberare in ordine alla proroga eventuale degli esercizi sociali;
f)	deliberare in ordine al patrimonio dell’Associazione, salvo quanto previsto ai successivi artt. 21 e 22, e in ordine alla misura della quota associativa e alla richiesta di contributi ai soci o a terzi;
g)	autorizzare o delegare al Presidente il compimento di atti di gestione del patrimonio e per il perseguimento degli scopi sociali;
h)	nominare il Comitato Scientifico, secondo le modalità di cui all’art.16 del presente statuto e di disciplinare il suo funzionamento;
i)	stabilire il compenso per il Presidente e il Direttore, ove lo ritenga opportuno;
j)	nominare un Segretario del Centro, assumere il personale eventualmente necessario, nonché di nominare eventuali collaboratori;
k)	redigere il regolamento di funzionamento del Centro, ove necessario, e determinare i criteri per il trattamento economico e normativo del personale dipendente dell’associazione e degli eventuali collaboratori;
l)	provvedere ad ogni altro compito previsto dal presente Statuto nonché compiere ogni altro atto utile e necessario agli scopi dell’Associazione;

  
DIRETTORE
Art. 14
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo precedente fra gli esperti in campo musicale; predispone i programmi e la relazione dell’attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, dirige l’attività scientifica e musicale del Centro e ne riferisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore fa parte di diritto del Comitato Scientifico e partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Nell’espletamento dei suoi compiti, il Direttore può essere affiancato da collaboratori nominati dal Consiglio di Amministrazione su sua proposta; si avvale inoltre dell’ausilio del personale dipendente del Centro.



Segretario
Art. 15
 Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive per lo svolgimento della sua attività.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell’Assemblea.
Il Segretario avrà cura altresì di mantenere i contatti di carattere continuativo degli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione, secondo le direttive del Presidente.



COMITATO SCIENTIFICO
Art. 16
Il Comitato Scientifico è un organo avente ruolo consultivo. Tale ruolo si traduce nell’esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti sull’attività scientifica e musicale del Centro.
Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Centro ed i suoi membri sono scelti in un numero variabile da 3 a 15, tra studiosi, musicisti, critici, uomini di teatro di rilevanza nazionale e internazionale. L’incarico è gratuito, ma può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza.
Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.
Il Comitato resta in carica per la durata del Consiglio e i suoi membri sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art. 17
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente designati come segue:
a)	due effettivi designati dal Comune di Empoli;
b)	un effettivo e un supplente designati dalla Provincia di Firenze.
Il Collegio designa al proprio interno un membro con funzioni di Presidente. 
Il Collegio sindacale dovrà esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dei singoli esercizi.
I componenti del Collegio sindacale durano in carica per quattro anni dall’atto della nomina. In caso di nomina non contemporanea da parte degli Enti il quadriennio decorrerà per tutti i componenti dell’Organo a far data dall’effettuazione della nomina da parte dell’Ente che vi ha provveduto per primo.
In caso di cessazione della carica, per dimissioni o per altri motivi, di uno dei membri, il sostituto sarà designato dall’ente che aveva indicato il sostituito. Il mandato del sostituito scadrà insieme a quello degli altri membri dell’organo di cui fa parte.
Al termine del quadriennio, ciascun ente fondatore dovrà provvedere alla nomina dei nuovo componenti del Collegio entro e non oltre un mese dalla scadenza del mandato del predecessore. Qualora l’ente non vi provveda e finché non ottemperi a tale obbligo, restano in carica, anche oltre il quadriennio, i precedenti componenti del Collegio Sindacale. 
Almeno uno dei membri del Collegio Sindacale deve essere iscritto nell’elenco ufficiale dei revisori dei conti. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

RELAZIONE SULL’ATTIVIRA’ DEL CENTRO
Art. 18
Una volta l’anno, prima della convocazione dell’assemblea degli associati, il Consiglio di Amministrazione invierà agli associati una relazione sull’attività svolta dal Centro.

MODIFICHE STATUTARIE
Art. 19
Le modifiche al presente statuto sono predisposte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri e devono essere deliberate dall’Assemblea degli associati con la presenza della maggioranza di essi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

DURATA, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 20
La durata dell’Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata dall’Assemblea degli associati.
L’eventuale scioglimento prima di tale data dev’essere deliberato col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21
Per la liquidazione dell’associazione si rimanda alle norme del codice civile e disposizioni di attuazione, nonché delle leggi speciali.

Art. 22
Il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi previsti dalla legge.




NORME APPLICABILI
Art. 23
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge in  vigore per gli enti di tipo associativo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 24
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere all’interno dell’associazione, o tra questa e gli associati, in ordine all’interpretazione, validità, applicazione od esecuzione del presente atto sarà deferita ad un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti, o in assenza di accordo dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.


































Verbale di discussione

Il Presidente Tanzini cede la parola al Sindaco Vittorio Bugli.

Sindaco Bugli 
Inizio con una premessa. Per colpa mia questo Statuto viene portato in Consiglio con un po’ di ritardo nel senso che era già predisposto ed approvato dalla Provincia, prima.
Questo per correttezza di informazione, in quanto eravamo convinti di averlo già portato in Consiglio, mentre così non era.
Il vecchio Statuto è del 1986. Non sono cose, ovviamente, sostanziali come entità della delibera.
E’ uno Statuto del 1986 che era necessario adeguarlo all’attualità sia per il Centro Busoni sia per alcune parti con le nuove norme di legge.
Una necessità era di inserire l’Assemblea dei soci in modo da consentire l’acquisizione della personalità giuridica all’Associazione.
La Provincia, come dicevo, l’ha già approvato e quindi, ovviamente, questo è un passaggio ultimo, quello che faremo noi.
Fornisco delle spiegazioni sommarie abbastanza velocemente.
Nel vecchio Statuto c’era sempre la sede sociale in piazza Farinata degli Uberti, che ovviamente è stato levato piazza della Vittoria dove lo spostamento era avvenuto già da tempo.
Sull’oggetto sociale lo Stato è stato scisso in due articoli. Il primo, art.2, con una descrizione più generale e il 3 con una maggiore specifica delle varie attività. 
Nel Patrimonio di esercizio sociale è stato allargato il concetto di Entrata e precisata la mancanza dello scopo di lucro.
Tra gli associati c’è stato l’adeguamento alla normativa vigente con l’inserimento, come dicevo, dell’assemblea dei soci.  Questo ci teneva esclusi dal riconoscimento della persona giuridica da parte della Regione Toscana e quindi anche dalla possibilità dell’eventualità di poter chiedere finanziamenti alla Regione stessa.
Gli Organi sono stati adeguati, principalmente al discorso dell’as-semblea. E’ stato chiarito e specificato che le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per quella di Presidente e di Direttore.
E’ stato chiarito che cos’è l’Assemblea perché prima non c’era, quindi è stato inserito il punto dell’Assemblea definendola nel dettaglio.
Sono state esplicitate meglio di prima le competenze, sia del presidente che del vice presidente. 
E’ stato messo nel capitolo del Consiglio di amministrazione che il Consiglio di amministrazione si rinnova ogni 4 anni per l’adeguamento alle nuove norme che regolano le elezioni dei consigli comunali, che sarebbe da adeguare anche un’altra volta perché i Consigli sono tornati a cinque, però, essendo una associazione non è che si prolunga di un anno il vecchio Consiglio di amministrazione ci sono problemi per l’associazione stessa.
Importante è garantirsi che quando una nuova amministrazione arriva possa rieleggere gli Organi.
Nell’articolo 12 c’erano scritte sei riunioni obbligatorie. Sono state ridotte a tre in quelle del Cda, sempre. C’è stata fatta una precisazione sulla presidenza delle riunioni del CdA. Nell’articolo 13 sono stati tolti, ovviamente, affidandoli all’Assemblea, che prima non c’era, i compiti di approvazione del bilancio.
E’ stato tolto il vincolo che il presidente venga scelto tra i rappresentanti del Comune e il vice presidente tra i rappresentanti della Provincia, che ora invece viene scelto fra uno dei soci nominati, o dal Comune o da altri.
Sono stati precisati i compiti del Segretario. E’ stato evidenziato meglio il ruolo di consulenza, non vincolante, del Comitato scientifico. E’ stata inserita la durata dell’attività, nel capitolo della Durata, Liquidazione e devoluzione del patrimonio, portando la durata dell’Associazione al 31.12.2050.
C’è una clausola compromissoria alla fine dello Statuto, che prima non c’era, l’articolo 24, che precisa che ogni controversia che dovesse insorgere si fa capo al Tribunale di Firenze, sostanzialmente la Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.



Emilio Cioni 
Qual è l’iter per diventare soci, o se i soci sono solo degli enti e delle istituzioni oppure se ci sono anche dei privati.

Sindaco 
E’ una associazione per cui uno fa domanda e credo sia il Consiglio di amministrazione che delibera sulla commissione o no a socio.

Cioni 
Attualmente quanti sono.

Sindaco 
Non lo so. Comunque ti posso chiarire i compensi e altre informazioni che al momento non dispongo.

Fruet
Sono libere associazioni. Chiunque si può iscrivere. Esiste una quota fissa: sostenitore, socio ordinario o qualcosa del genere.

Sindaco 
Mi pare solo socio, in questo caso. Comunque se volete vi faccio mandare dall’Ufficio i compensi del Presidente, del Direttore e chi sono attualmente i soci.
Lo Statuto recita così:  “Sono soci fondatori gli enti indicati dall’atto costitutivo. Partecipano all’assemblea ciascuno attraverso un proprio delegato. Sono soci onorari il Sindaco, il Presidente della Provincia, gli assessori alla Cultura dei due enti, ove nominati ciascuno pro tempore. Anzi, potranno aggiungersi, in qualità di soci ordinari persone fisiche, od enti, su deliberazione unanime dell’assemblea degli associati, purché si obblighino a rispettare le norme contenute nello Statuto”.
Seguono ulteriori scambi di precisazioni. Dopodiché il Presidente pone ai voti il provvedimento che viene approvato all’unanimità.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario  Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.
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ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario  Picchi

=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



