
STATUTO 

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "VALNURE" 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 

E' costituita l'Associazione denominata UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "VALNURE" con 
sede presso la Biblioteca Comunale di Podenzano (PC), via Monte Grappa, 100. 

ART. 2 FINALITA' 
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si costituisce per iniziativa di alcuni abitanti di S.Giorgio, 
Podenzano, Vigolzone, Ponte dell'Olio e delle rispettive Amministrazioni Comunali. 
L'Associazione intende: 

- promuovere nella vallata la più ampia diffusione della cultura; 
- favorire la partecipazione delle persone anziane e di chiunque ne abbia interesse alle realtà 

socio culturali del territorio; 
- collaborare con le istituzioni pubbliche e private esistenti nel territorio ed operanti con le 

stesse finalità, 

ART. 3 SOCI 
L'Associazione è aperta a tutte le persone maggiorenni che ne condividono le finalità e si impegnano 
ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali. 
La qualità di socio si ottiene in seguito alla presentazione di apposita domanda e al versamento della 
quota associativa. 

ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea dei soci 
b) il Consiglio Direttivo 
c) il Presidente 
d) il Segretario 

ART. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI 
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. 
L'Assemblea è convocata dal Presidente del C.D. al fine di: 

- approvare la programmazione delle attività predisposte dal C.D.; 
- deliberare in merito al bilancio preventive e consuntivo; 
- eleggere tra i suoi membri il Consiglio Direttivo; 
- esprimere pareri e\o deliberare relativamente a tutti gli argomenti posti all'o.d.g. 

Si riunisce inoltre in Assemblea straordinaria per modifiche allo Statuto o per 1'eventuale 
scioglimento dell'Associazione, nel qual caso il patrimonio residue viene devoluto in beneficenza. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vicepresidente o ancora, in 
caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono 
prese a maggioranza. 

 
 



ART. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO 
II C.D. è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. 
I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Nel caso in cui uno o più componenti del C.D. decadano dall'incarico, il C.D. può provvedere alla 
loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti o convocando l'Assemblea per una elezione 
suppletiva. Al C.D. spetta: 

 - presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario; 
 - nominare al suo interno Presidente, Vicepresidente e Segretario; 
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
 - determinare la quota associativa annuale; 
 - elaborare il progetto culturale complessivo, proporre le iniziative formative annuali e 

predisporre quanto necessario alla loro attuazione. 
II C.D. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza 
di entrambi, dal membro più anziano. 
Il Consiglio è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo 
dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni a maggioranza. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
Il membro del Consiglio assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive decade 
automaticamente dalla carica. 
I verbali delle adunanze del C.D. sono redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e dal 
Presidente e conservati agli atti. 

ART. 7 PRESIDENTE 
Il Presidente ha il compito di presiedere il C.D. e l'Assemblea dei soci. 
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso 
di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente cura 
l'esecuzione delle deliberazioni del C.D, e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica 
al Consiglio nel corso della riunione immediatamente successiva. 

ART. 8 SEGRETARIO 
II Segretario cura la gestione delle risorse economiche e le relative scritture contabili. Si occupa 
inoltre della prima stesura dei bilanci preventivo e consuntivo 

ART. 9 ANNO SOCIALE 
L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. 
II bilancio di previsione deve essere sottoposto all'Assemblea entro il 31 ottobre di ogni anno; il 
bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo. 

ART. 10 RINVIO 

Per quanto non riportato nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

Podenzano, 21 maggio 2002 

II Presidente 


