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REGOLAMENTO COMUNALE DELL’ASSOCIAZIONE EX
AMMINISTRATORI COMUNALI
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
1. È costituita l’Associazione denominata “Associazione degli ex-amministratori comunali della Città di
San Mauro Torinese”.
2. L’Associazione ha sede in San Mauro Torinese presso il Municipio, via Martiri della Libertà, 150,
presso l’Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – FINALITA’ E SCOPI

1. L’Associazione si propone di:
a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro appartenenza
politica, ha visto gli Amministratori Comunali operare al servizio della Città di San Mauro
Torinese e dei suoi cittadini;
b) contribuire alla valorizzazione dell’Istituzione comunale, quale primaria espressione
democratica della Repubblica, anche mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e
manifestazioni varie;
c) stimolare e facilitare i rapporti tra gli ex Amministratori con il Consiglio Comunale e gli altri
organi comunali;
d) assicurare ai soci un continuo, doveroso aggiornamento sull’attività amministrativa del
Comune.
2. Gli Amministratori in carica partecipano alla vita e all’attività dell’Associazione e collaborano al
raggiungimento delle sue finalità.

Art. 3 – SOCI

1. All’Associazione possono aderire tutti coloro che hanno fatto parte del Consiglio Comunale o della
Giunta Municipale/Comunale della Città di San Mauro Torinese.
2. La qualità di socio si acquisisce, su domanda dell’interessato, con deliberazione del Consiglio
Direttivo.
3. L’iscrizione all’Associazione comporta:
a. l’incondizionata accettazione del Regolamento e di ogni deliberazione sociale, assunta nel
rispetto dello stesso;
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b. il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare una quota sociale
stabilita annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – PATRIMONIO E PROVENTI SOCIALI
1. L’Associazione non ha scopo di lucro.
2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dagli altri fondi raccolti fra i soci, dai
beni acquistati o ricevuti con atto di donazione e dai contributi di altri Enti pubblici o privati.

Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario Tesoriere;
- Il Revisore dei conti.
2. Tutti gli organi, ad eccezione dell’Assemblea che è permanente, durano in carica un triennio e sono
rieleggibili.
3. Alla scadenza, il Presidente del Consiglio Comunale in carica convoca e presiede l’Assemblea alla
quale saranno invitati tutti i Consiglieri ed Assessori che hanno fatto parte dell’Amministrazione di
San Mauro Torinese.

Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei soci è composta dagli iscritti aventi diritto, in regola con le quote sociali. È compito
dell’Assemblea:
a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione e il Consiglio Direttivo
fissandone il numero;
b. eleggere il revisore dei conti;
c. eleggere il segretario-tesoriere;
d. approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
e. approvare la relazione preventiva e consuntiva del Presidente sull’attività dell’Associazione.
f. La determinazione della quota sociale annuale.
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2. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione
del conto consuntivo dell’esercizio finanziario che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre,
nonché quando lo richiedano il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei soci.
3. L’Assemblea dei soci è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua
assenza od impedimento dal Vice Presidente.
4. La prima riunione di insediamento per le elezioni di competenza dell’Assemblea è convocata e
presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale in carica.

Art. 7 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell’Associazione:
a. rappresenta l’Associazione;
b. convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
c. presenta all’Assemblea la relazione annuale preventiva entro il 31 dicembre dell’anno in
corso e consuntiva entro il mese di febbraio dell’anno successivo sull’attività
dell’Associazione;
d. predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
e. annualmente illustra al Presidente del Consiglio Comunale il programma delle attività
previste e trasmette al medesimo una relazione sull’attività svolta dall’Associazione.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri
variabili da cinque a nove, secondo deliberazione dell’Assemblea, garantendo l’equilibrio tra i
generi attraverso il criterio che quello meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente o di almeno
un terzo dei suoi membri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.
3. Il Consiglio Direttivo, qualora nell’ambito dell’Associazione si verifichino da parte dei soci
comportamenti lesivi delle finalità e della dignità dell’Associazione stessa, incarica tre soci di
esaminare il caso e formulare le relative proposte al Consiglio medesimo, che le sottoporrà alle
deliberazioni dell’Assemblea.
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Art. 9 – SEGRETARIO TESORIERE
1. Il Segretario Tesoriere sovrintende all’organizzazione dell’ufficio e al disbrigo delle pratiche
correnti; predispone, in accordo con il Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea e ne redige i relativi verbali.
2. Cura l’amministrazione e la tenuta dei libri contabili, la riscossione delle quote sociali e
l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti; predispone i bilanci che sottopone al Revisore dei conti, al
Consiglio Direttivo e all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 10 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

1. Tutti gli organi dell’Associazione svolgono attività volontaria e gratuita.

Art. 11 – COLLABORAZIONE E SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE

1. L’Amministrazione Comunale garantisce all’Associazione sostegno e supporto delle iniziative
programmate annualmente.
2. All’Associazione potranno essere erogati contributi secondo le norme vigenti. I contributi verranno
fissati nella loro entità dalla Presidenza del Consiglio Comunale, sulla base delle attività
programmate dall’Associazione. All’Associazione incombe l’obbligo di predisporre annualmente la
rendicontazione dell’impiego delle somme ricevute. L’Associazione dovrà altresì illustrare
annualmente al Presidente del Consiglio Comunale il programma delle attività previste, nonché
presentare una relazione sull’attività svolta.

Art. 12 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO
1. L’adesione all’Associazione vincola all’osservanza del presente Regolamento il quale potrà essere
modificato dal Consiglio Comunale autonomamente o su proposta di due terzi dei componenti
dell’Assemblea.
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