STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “D.A.L.FI.”
Art. 1
Costituzione
1.1

E’ costituita un’Associazione denominata “D.A.L.FI. – Dopolavoro Amici Lavoratori
FInanziari” di seguito detta Associazione. L’Associazione ha sede in Villabate (PA) in via
Gibilmanna, 37.
Art. 2
Attività

2.1 L’Associazione, senza scopo di lucro, promuove la cultura e l’arte in tutte le sue forme e
tutela e valorizza l’ambiente attraverso iniziative culturali, attività ricreative, sportive non
agonistiche, associative, di formazione, di ricerca, turistico culturali e di assistenza sociale.
2.2 Nell’ambito delle superiori finalità, l’Associazione può – e non in maniera prevalente –
prestare servizi e fornire beni ai soci e anche in parte a terzi, nell’ambito di una limitata
attività commerciale.
Art. 3
Soci
3.1 I soci si dividono in:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci benemeriti.
3.2 La categoria dei soci fondatori è costituita da coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo
dell’Associazione.
3.3 Sono soci ordinari tutti i dipendenti od ex dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria di
Palermo e Provincia e quanti, su presentazione di almeno due soci, ne condividano gli scopi
associativi.
3.4 I soci possono svolgere anche l’attività non retribuita.
3.5 Nella domanda di adesione l’aspirante socio ordinario dichiara di accettare senza riserve lo
statuto dell’Associazione previo conferma del Consiglio Direttivo.
3.6 All’atto di ammissione gli associati verseranno l’intera quota associativa che verrà
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, anche se l’anno è iniziato.
3.7 Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno sei mesi;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4
Diritti e obblighi dei soci
4.1 Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a svolgere il
lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’Associazione.
4.2 I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i
contributi nell’ammontare fissato dal consiglio direttivo e a prestare il lavoro preventivamente
concordato; frequentare l’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni;
eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti dell’Associazione. Possono partecipare
a tutte le iniziative e manifestazioni anche i membri del nucleo familiare del socio, godendo
delle medesime condizioni del socio.
Art. 5
Organi
5.1 Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 6
Assemblea
6.1 L’assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e,
in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
6.2 Le riunioni sono convocate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente con predisposizione del
giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata.
6.3 In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei soci, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti in proprio.
6.4 Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

6.5 L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo.

Art. 7
Consiglio Direttivo
7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, dura in carica tre anni e comunque
fino all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche ed i suoi membri possono essere
rieletti. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi
membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del
Consiglio stesso fino al limite statuario.
7.2 Il consiglio si riunisce almeno due volte l’anno.
7.3 Le riunioni, in cui non sono ammesse deleghe, sono convocate dal Presidente, con
predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni
prima della data fissata.
7.4 In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i
componenti: in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi componenti.
7.5 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
inerenti la gestione dell’Associazione ed in particolare:
- autorizzare le spese e stabilire i relativi budget;
- procedere alla revisione degli elenchi dei soci, almeno una volta all’anno;
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci con decisione motivata;
- stabilire l’ammontare delle quote sociali.
Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 8
Presidente e Vice Presidente
8.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra gli stessi componenti del Consiglio Direttivo.

8.2 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il
Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e/o in
sua delega.
8.3 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
8.4 Il Presidente è rieleggibile per più volte.
Art. 9
Risorse economiche
9.1 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
- quote associative;
- contributi volontari;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi da aziende private;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
9.2 I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio.
Art. 10
Quota sociale
10.1 La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale.
10.2 I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non
possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 11
Bilancio o rendiconto
11.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e
consuntivo (rendiconti).

11.2 Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.

Art. 12
Norme del rinvio
12.1 Per quanto non previsto dal seguente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 06 (sei) del mese 03 (marzo) dell’anno 2006 (duemilasei) presso l’appartamento del
sig. Raffone Armando ci si riunisce per deliberare la creazione di un’Associazione culturale,
ricreativa e turistica senza scopo di lucro. Sono presenti i sigg.:
- Dragotto Francesco nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 13/08/1959 –
C.F.: DRGFNC59M13A764Q
- Raffone Armando nato a Palermo il 02/08/1957 – C.F.: RFFRND57M02G273E
- Cangialosi Giuseppina nata a Baucina (PA) il 26/02/1966 – C.F.: CNGGPP66B66A719I
- Mistretta Francesca nata a Palermo il 22/07/1960 – C.F.: MSTFNC60L62G273C
- La Spisa Antonino nato a Palermo il 22/02/1963 – C.F.: LSPNNN63B22G273R
Il sig. Raffone Armando apre la seduta facendo presente che è disposto a mettere a
disposizione, da usare come sede, l’appartamento in cui vive sito in Villabate in via Gibilmanna, 37
– 1° piano int. 3.
Si decide, quindi, per alzata di mano, come sede (sia pure temporaneamente)
dell’Associazione quella offerta dal sig. Raffone Armando. Il sig. Raffone Armando passa alla
lettura dello statuto precedentemente redatto dallo stesso e dal sig. Dragotto Francesco. A lettura
avvenuta l’Assemblea dei soci fondatori approva all’unanimità lo statuto stesso e passa alla nomina
delle cariche:
-

Presidente:

Dragotto Francesco

-

Vice Presidente: La Spisa Antonino

-

Segretario:

Raffone Armando

-

Tesoriere:

Cangialosi Giuseppina

-

Consigliere:

Mistretta Francesca

Si conferma come nome dell’Associazione “Dopolavoro Amici Lavoratori Finanziari” scritto
con caratteri maiuscoli puntati (D.A.L.FI.) e del quale si darà mandato ad un grafico di fiducia
affinché realizzi un progetto da utilizzare come logo per le tessere e la carta intestata.
In considerazione dell’anno già avviato si decide di iscrivere per il 2006 tutti i dipendenti
dell’Amministrazione Finanziaria gratuitamente e/o tutti gli associati che hanno partecipato almeno
una volta a manifestazioni organizzate da Franco Dragotto durante il 2005 con altra Associazione.
Si decide infine di creare un fondo cassa per le spese più urgenti in € 500,00 e di aprire un
conto corrente presso un Istituto Bancario da individuare con doppia firma del Presidente e del
Segretario.

Deciso quanto sopra esposto, democraticamente e senza alcun obbligo, i componenti riunitisi
firmano il presente verbale intendendo demandare allo statuto tutte le decisioni e/o operazioni
successive. Sarà cura del Segretario Armando Raffone avviare le pratiche per l’attribuzione di un
Codice Fiscale e della Partita Iva.
Redatto, letto e sottoscritto si chiude l’Assemblea.

