
 
 

… la persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno d’una vita sociale, 
 è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali… 

                                   
                 Cost. « G. et S. » Conc. Vat. II 

 
 
 
 

CIRCOLO AMICI – VALLE S. NICOLAO 
STATUTO 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO 
 
 

Il Circolo Amici di Valle San Nicolao, nasce per espressa volontà del Parroco 
don Livio Mercandino nell’anno 1975, quale luogo di incontro, di aggregazione e per 
la promozione di attività formative, culturali e ricreative. Possono farvi parte tutte le 
persone che lo desiderano purché accettino i principi, gli scopi e le norme del 
presente statuto. 
 

ART. 1 
 

Il Circolo Amici mantiene un rapporto organico in seno alla Chiesa, ne accetta 
le direttive in tema di educazione religiosa e morale indicate dal Parroco. Il Parroco è 
membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva. 
 

ART. 2 
 

La sede del Circolo Amici è costituita nei locali adiacenti la Casa Parrocchiale, 
per il cui uso il Parroco ne concede la locazione a titolo gratuito. 

I locali e le attrezzature proprie del Circolo Amici potranno essere utilizzate 
anche da altri gruppi parrocchiali, sotto la responsabilità del Parroco e col consenso 
della Giunta Esecutiva. 
 

ART. 3 
 

Tra gli scopi e le finalità del Circolo è esclusa qualsiasi forma di lucro, gli utili 
derivanti dalle varie attività saranno devoluti sotto forma di offerte alla Parrocchia. 
S’intende che le attività programmate ed attuate dal Circolo devono essere, dallo 
stesso, autofinanziate. 



ART. 4 
 

Qualsiasi bene mobile od immobile, acquistato, in tutto od in parte, mediante i 
fondi del Circolo, diventa patrimonio della Parrocchia; la quale potrà disporne solo 
dopo un voto di specifica rinuncia dichiarata durante un’Assemblea Generale dei 
Soci del Circolo. 
 

ART. 5 
 

L’Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Consiglio di 
Amministrazione in via ordinaria una volta all’anno per esaminare la relazione del 
Presidente sulla attività svolta e per la approvazione del bilancio consuntivo.  

La convocazione straordinaria potrà essere richiesta al Presidente dalla metà 
più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione o da un quarto di Soci 
iscritti che ne facciano richiesta firmata. In tutti i casi nella lettera di convoca dovrà 
essere specificato l’ordine del giorno. 
 

ART. 6 
 

L’esercizio finanziario per l’autofinanziamento delle attività del Circolo si 
chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Cassiere redigerà ad ogni fine anno il bilancio 
consuntivo e lo esporrà all’Assemblea Generale dei Soci. Tale documento sarà parte 
integrante del processo verbale dell’Assemblea Generale che sarà firmato dal 
Presidente, del Segretario e dal Cassiere, e dai Revisori dei Conti. 
 

ART. 7 
 

 Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci 
convocata in via ordinaria e rimane in carica per tre anni. Ne fanno parte i primi 
dodici Soci che hanno ottenuto voti, purché iscritti dall’anno sociale precedente ed in 
regola con il versamento della quota associativa; in caso di diniego o dimissioni entra 
il primo degli esclusi. Ogni socio ha diritto ad esprimere cinque preferenze su una 
scheda contenente tutti i nominativi dei Soci iscritti. E’ ammessa la delega scritta.  
 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il 
Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere, il Vice-Segretario, il Vice-Cassiere, i 
Responsabili gestione cucina e bevande ed il Rappresentante del Circolo presso gli 
Enti locali. 
I Revisori dei Conti, in numero minimo di due, saranno scelti tra i Soci non eletti, ed 
avranno il compito di controllare l’attività amministrativo-finanziaria degli organi 
esecutivi. 
 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi. 
 

 
 



ART. 8 
 

  Sono compiti specifici del Consiglio di Amministrazione: 
-‐ definire gli indirizzi operativi del Circolo 
-‐ formulare i programmi di attività trimestrali ed annuali affidandone la 

realizzazione alla Giunta Esecutiva 
-‐ approvare e presentare all’Assemblea Generale il bilancio consuntivo 
-‐ fissare la quota associativa annuale 
-‐ approvare regolamenti e modifiche statuarie e presentarle per la delibera 

all’Assemblea Generale. 
      Per la validità degli atti del Consiglio di Amministrazione è necessaria la 
presenza effettiva della maggioranza dei membri, ed il voto favorevole della metà 
più uno dei presenti per l’approvazione delle sue delibere. 

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.  
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in caso 
di assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. 

 
 

ART. 9 
 

La Giunta Esecutiva ha il compito di gestire l’ordinaria amministrazione e di 
attuare le direttive del Consiglio. 

E’ composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Cassiere, dal Segretario e 
dal Parroco. A seconda delle necessità la Giunta Esecutiva potrà farsi assistere dalle 
persone, Soci o non, che riterrà più idonee. 

Essa si riunisce regolarmente una volta al mese. 
 

ART. 10 
 

Il Presidente rappresenta legalmente il Circolo nei confronti dei terzi, cura 
l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea Generale e del Consiglio di 
Amministrazione, segue e coordina i lavori della Giunta Esecutiva. Nei casi di 
particolare urgenza ed indifferibilità può esercitare i poteri del Consiglio, salvo 
ratifica da parte di questo alla prima riunione che sarà convocata dal Presidente 
medesimo nel più breve tempo possibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 11 
 

Salvo i casi diversamente indicati, l’Assemblea Generale dei Soci delibera con 
maggioranza pari a metà più uno dei votanti se rappresentano più dei due terzi dei 
Soci iscritti. E’ ammessa la delega scritta. Qualora i votanti non raggiungano la 
rappresentanza dei due terzi dei Soci iscritti per deliberare occorrerà la maggioranza 
dei due terzi dei Soci votanti, a condizione, comunque, che rappresentino almeno la 
metà dei Soci iscritti. Se non si raggiunge tale limite minimo l’Assemblea viene 
riconvocata entro 30 giorni. 

Per modificare lo Statuto occorre la presenza ed il voto favorevole dei due terzi 
dei Soci iscritti. 

Le votazioni saranno segrete e si utilizzeranno schede indicanti le possibilità di 
voto a favore o contrario. 
 

ART. 12 
 

Lo scioglimento del Circolo deve essere deliberato dall’Assemblea Generale 
dei Soci all’unanimità. La stessa provvederà alla nomina dei liquidatori e delibererà 
in ordine alla devoluzione del patrimonio alla Parrocchia. 

Lo scioglimento potrà essere decretato anche dal solo Parroco, qualora, in base 
a quanto espresso nell’art. 1, egli riscontrasse non esserci corrispondenza tra le sue 
direttive in tema di educazione religiosa e morale e l’operato del Circolo stesso. 
In tale caso il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di appellarsi ai Responsabili 
Diocesani (Vescovo o Vicario Generale o Vicario Episcopale per la Pastorale)  : il 
loro responso sarà vincolante.  
 

ART. 13 
 

Il circolo è affiliato al Movimento Cristiano del Lavoratori ai cui principi si 
ispira. 

 
ART. 14 

 
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ed il Cricolo od i 

suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla 
competenza di tre Probiviri nominati dalla Assemblea Generale, essi giudicheranno 
ex bono ed aequo senza formalità di procedura. 

 
 
 
 
 
 
 



NORME TRANSITORIE FINALI 
 

Il presente Statuto è presentato all’Assemblea Generale dei Soci convocata in 
via straordinaria il giorno 26 del mese di aprile dell’anno 1981. 

Il Consiglio di Amministrazione in carica lo presenta con voto unanime 
all’Assemblea perché ne deliberi l’approvazione. 

A valere per sé e per i suoi successori, il Parroco Don Elviro Battuello prende 
atto dei contenuto del presente Statuto, ne sottoscrive gli obblighi e ne accetta le 
norme.  

Per quanto non disposto valgono le norme di legge previste. 
 

Valle San Nicolao, 26 marzo 1981. 
 
F.to: Il Consiglio di Amministrazione       Il Parroco 
 


