ASS. TUR. PRO LOCO DI

MONTEGROSSO PIAN LATTE (IM)
Via Ai Prati, 93 – MONTEGROSSO PIAN LATTE (IM) 18025
CF. 00993630086/P.IVA 01448020089

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
n. 02/2022
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/05/2022 – SESSIONE STRAORDINARIA
Addì Domenica 29 Maggio 2022 alle ore 13.00, in prima convocazione, ed alle ore 16.00, in seconda
convocazione debitamente convocata ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco
di Montegrosso Pian Latte, si è riunita l’Assemblea dei Soci, seduta straordinaria, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
-

Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco Montegrosso Pian Latte APS secondo le disposizioni del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale
ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Assume la presidenza il Presidente Pro-Tempore, Sig. VIAZZO Graziano, che constata:
-

la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone di sé stesso, dei Sigg.:
CARICA
Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

-

COGNOME E NOME
VIAZZO Graziano
CORDEGLIO Alessandro
PENASSO Chiara
MAGLIO Gianni
MAGLIO Matteo
PACINI Giacomo
PACINI Luigi
RAIMONDO Simone
TONELLI Erica

PRESENTE
X
X
X (delega)
X (delega)
X (delega)
X

ASSENTE

X
X

X
X

la presenza, in proprio e per delega di n. 12 Soci, oltre ai membri del Consiglio Direttivo;

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell’Assemblea e rilevato che il numero degli associati
presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione,
dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare
sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Assume le funzioni di Segretario il Sig. CORDEGLIO Alessandro.
Dopo i saluti iniziali il Presidente illustra l’odierno ordine del giorno e ringrazia i presenti.
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1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco Montegrosso Pian Latte APS secondo le

disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della
denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117.
Passando alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente nel prendere la parola
informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l’Associazione procedere ad approvare le modifiche
statutarie, ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la
qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS). In particolare, il presidente relaziona sulle
disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello
Statuto e l’integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.
A tal fine, rileva che da parte dell’UNPLI APS, quale ente dotato della qualifica di Rete associativa del Terzo
settore in via transitoria, è stato predisposto il modello di Statuto tipo, conforme alle disposizioni del CTS, il
quale come tale si propone di approvare nel suo testo come da allegato “A” facente parte integrante del
presente verbale.
Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto tipo, posta oggi all’attenzione degli associati, è
frutto di un’attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l’Assemblea ad
approvarne il testo.
Il Presidente dà lettura degli articoli del testo di cui all’Allegato “A”, dando spiegazione degli elementi
innovativi apportati.
Non essendoci interventi, il Presidente dell’Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in
esame.

L’Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che
ottiene il seguente scrutinio:
Favorevoli 18

Contrari = = =

Astenuti = = =

L’Assemblea, quindi, con il voto favorevole dell’unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata
senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:
-

di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto della Pro Loco di
Montegrosso Pian Latte APS, oggi all’esame dell’assemblea degli associati;

-

di adottare il nuovo testo di Statuto della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte APS, allegato al
presente verbale sotto la lettera “A”, perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del
Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

-

di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto della Pro Loco di
Montegrosso Pian Latte APS;
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-

di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello
Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS, anche per il tramite della
rete associativa UNPLI APS.

Ai fini della registrazione, essendo la Pro Loco di Montegrosso Pian Latte dotata della qualifica di APS in
qualità di organizzazione territoriale dell’UNPLI LIGURIA APS, giá iscritta, con Decreto nr. 728 del
24/03/2014, al Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, parte
‘B’, codice alfanumerico ASS/GE/010/2014, si chiede l’applicazione del regime di esenzione ai fini
dell’imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta
all’adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Non essendoci dunque null’altro da analizzare e deliberare, la seduta si scioglie alle ore 18.20.

Il presente Verbale è costituito di n. 3 pagine.

Letto, controfirmato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO PRO-TEMPORE

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

CORDEGLIO Alessandro

VIAZZO Graziano
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