
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE   
"AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA" 
 

 

ESTRATTO DELLO STATUTO 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Art.13 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore ad 
undici membri. 
I componenti saranno eletti tra tutti i soci dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea e 
di promuovere, nell'ambito di tali orientamenti, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli 
scopi sociali. 
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per 
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento 
dell'associazione, di predisporre il bilancio dell'Associazione sottoponendolo poi 
all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annue dovute dai soci. 
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati 
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi. 
 
Art.14 
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice 
presidente, il Tesoriere ed il Segretario. 
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, 
conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari 
della vita dell'Associazione e la conduzione della Casa dell'Accoglienza. 
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà 
con la maggioranza ordinaria. 
 
Art.15 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, 
nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella 
graduatoria della votazione. 
In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della nuova 
nomina. 
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare 
l'Assemblea per nuove elezioni. 
 
Art.16 
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri 
l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio 
stesso. 
In ogni caso il Consiglio dovrà essere convocato almeno tre volte l'anno. 
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, 
solo in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. 
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 
Art.17 
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza 
dei membri dello stesso. 
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice 
Presidente. 



Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua 
assenza o impedimenti da persona designata da chi presiede la riunione. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi 
presiede. 
Delle dichiarazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario. 
 
Art.18 
La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente o in caso di sua 
assenza o impedimento al Vice Presidente. 
Il Presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto 
perseguimento dei fini dell'Associazione. 

 


