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I. DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO 

Art. 1) E costituita, per iniziativa del Lions Club di Vimercate, 

un'Associazione senza fini di lucro denominata 
"
PINAMONTE". 

Art. 2) L'Associazione ha sede in Vimercate, Via Adda n° 6, presso il 

Centro Scolastico Omnicomprensivo. 

Essa ha natura privatistica, con riconoscimento giuridico a norma dell'art. 

12 del Codice Civile. 

L'Associazione svolge la propria attività esclusivamente nel territorio 

della Regione Lombardia. 

Art. 3) L'Associazione ha le seguenti finalità:  

a. operare affinché si formi una cultura, attenta a tutti i problemi posti 

dall'elettronica e dall'informatica, determinante per lo sviluppo 

industriale e terziario avanzato; 

b. promuovere il rapporto di stretta interazione tra la realtà scolastica 

e il mondo del lavoro, attraverso iniziative collegate alla 

introduzione di nuove tecnologie; 

c. svolgere un intervento formativo diretto-al sistema educativo e 

secondo le finalità e i principi sulla formazione professionale 

fissati dal D.P:R 24.07.1977, n° 616, dalla legge statale n° 845 -

del 1978 e della legge R.L. 07.06.1980, n° 95;  

d. favorire la creazione e lo sviluppo di iniziative industriali e 

terziarie nell'ambito dell'indotto dei settori avanzati, quali le 

telecomunicazioni, l'informatica, la microelettronica e 

l'automazione; 

e. realizzare nell'ambito delle aziende del territorio collegamenti più 

intensi che possano avere riflessi positivi per lo sviluppo delle 

attività economiche; 

f. svolgere interventi integrativi nella formazione in servizio e 

nell'aggiornamento dei dirigenti scolastici, dei docenti e del 

personale A.T.A. (Amministrativo – Tecnico - Ausiliario) delle 

scuole statali e non, presenti nel distretto scolastico n° 60 e 

distretti limitrofi. 

H .  SOCI - AMMISSIONE - OBBLIGHI 

Art. 4) Salvo che per il primo anno di vita dell'Associazione, durante il 

quale potranno associarsi solo Enti, Associazioni od Imprese 

munite dei requisiti di cui appresso, gli associati possono essere 

persone fisiche oppure Imprese private, Enti Pubblici e altre 

Associazioni e 

precisamente : 

n persone fisiche munite della cittadinanza italiana e residenti in uno 

dei Comuni del Distretto Scolastico di  Vimercate; 

m Enti Pubblici, Imprese private o Associazioni aventi sede, anche  

secondaria, in uno dei Comuni del Distretto Scolastico di Vimercate.  

Gli associati versano all'Associazione una quota di iscrizione "una tantum" 

e quindi una quota annuale dell'importo che sarà determinato ogni 

anno in sede di approvazione del bilancio dell'Associazione.  

Per i Comuni le quote suddette dovranno essere preventivamente 

autorizzate con deliberazione dei rispettivi Consigli.  

 

Art. 5) Le persone, Enti, Imprese o Associazioni che intendano diventare 

soci, dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio 
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Direttivo nella quale sia dichiarata l'incondizionata approvazione 

delle norme statutarie. Il Consiglio Direttivo, con la delibera da 

assumersi a maggioranza assoluta (metà più uno) dei membri 

componenti il Consiglio, decide se ammettere o meno il 

richiedente. In caso di diniego, la delibera sarà motivata.  

In ogni caso, non potrà acquistarsi la qualità di associato sino al versamento  

della quota di iscrizione. 

 

Art. 6)_I soci hanno diritto di concorrere alla formazione ed alla 

realizzazione degli scopi dell'Associazione, nonché a fruire dei 

servizi dalla stessa offerti, nei modi determinati dall'Associazione 

stessa. 

 

Art. 7) Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, 

con un preavviso da comunicarsi al Consiglio Direttivo, mediante 

lettera raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura 

dell'esercizio annuale (31 dicembre).  

 

Art. 8) L'associato può essere escluso dall'Associazione quando ricorrano  

gravi motivi e principalmente: 

 per inosservanza delle disposizioni statutarie; 

 per inadempienza nel pagamento delle quote sociali, per un periodo 

eccedente l'anno. 

L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea, ferma restando la 

possibilità per l'associato di impugnare tale provvedimento nei 

modi e nei termini previsti dall'art.. 24, 3° comma, del Codice 

Civile. 

 

III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:  

a. l'Assemblea dei soci; 

b. il Consiglio Direttivo; 

c. il Comitato Tecnico-Scientifico; 

d. il Collegio dei Revisori; 

e. il Collegio dei Probiviri. 

IV. ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 10) L'Assemblea rappresenta l'universalità. Ogni associato esprime un 

proprio rappresentante, nei modi previsti dalla legge a cui è 

soggetto. Per gli Enti pubblici, in caso di impedimento, il membro 

effettivo può essere sostituito da un supplente delegato dal legale 

rappresentante dell'Ente. 

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alle norme di legge  

ed alle disposizioni del presente Statuto, sono vincolanti per tutti i 

soci anche se assenti o dissenzienti. Le delibere che vincolano gli 

Enti pubblici per spese non previste in bilancio, sono soggette 

all'approvazione da parte del competente organo deliberante.  - 

Ciascun socio, persona fisica o ente, ha diri tto ad un voto. 

 

Art. 11) Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche e ad esse possono 

intervenire tutti i soci purché in regola con il pagamento della 

quota annuale d'associazione. 
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I soci privati possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega 

scritta, da altri soci privati, purché non siano membri del 

Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri o del 

Comitato Tecnico-Scientifico. 

Ciascun associato privato non potrà rappresentare che un altro associato.  

 

Art. 12) L'Assemblea svolge, oltre a quelli demandati dalla legge, i 

seguenti compiti: 

 approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;  

 approvare, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti e 

qualora sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli 

associati, le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento 

dell'Associazione; 

m delibera su ogni altra questione ad essa demandata per legge o dal 

presente Statuto; 

 elegge i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei 

Probiviri. 

Art. 13) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una 

volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione 

dell'esercizio precedente. Il Consiglio Direttivo convoca inoltre 

L'Assemblea ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure quando 

ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, in 

mancanza, si applicherà il disposto dell'art. 20 del codice civile.  

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno inviato 

a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data stabilita 

per la prima riunione. L'ordine del giorno dovrà nello stesso 

termine essere affisso presso la sede sociale.  

 

Art . 14) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la 

maggioranza prevista dall'art. 21 del codice civile.  

 

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, 

e in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente. In 

mancanza di quest'ultimo, dal membro presente più anziano di età.  

Il Presidente nomina il Segretario della seduta, e per le votazioni a scru tinio 

segreto, due scrutatori. 

Spetta al Presidente verificare il diritto di intervento in Assemblea e la 

regolarità delle deleghe. 

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, ad opera del Segretario della 

seduta, processo verbale sottoscritto dal Presidente,  dal Segretario 

stesso e dagli scrutatori, se nominati.  

V. CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che dura 

in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili.  

Il Consiglio Direttivo è composto da:  

 un membro eletto dalla speciale Assemblea, delle persone fisiche 

associate, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo ogni 

triennio; 

 sei rappresentanti dei Comuni associati eletti dall'Assemblea dei 

Sindaci; 

 un rappresentante dell'Associazione degli Industrial i di Monza e 
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della Brianza; 

 un rappresentante dell'Associazione degli Artigiani di Monza e 

della Brianza, 

 un rappresentante del Distretto Scolastico,  

 un rappresentante delle Imprese Associate;  

 un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di 

Monza e Brianza; 

 un rappresentante designato dalla sezione della zona di Vimercate 

dell'Associazione Commercianti.  

Possono partecipare, come componenti consultivi, senza diritto di  voto, 

funzionari della Regione Lombardia e dell'Amministrazione 

Provinciale di Milano. 

Nel caso in cui uno o più degli or
g
anismi sopra indicati non provveda a 

nominare il suo rappresentante in seno al Consiglio, questo 

funzionerà con quelli esistenti, purché in numero non inferiore a 

tre. 

In caso di dimissioni o di revoca di un Consigliere, il Consiglio 

provvederà a richiedere all'organismo, entro quindici giorni, la 

sua sostituzione. 

 

Art. 17) Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione tra i suoi 

membri il Presidente, il Vice-Presidente, ed il Segretario. Potrà, 

inoltre, nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Presidente 

onorario. 

Ai membri del Consiglio spetta esclusivamente il rimborso delle spese 

sostenute per ragioni di ufficio. 

 

Art. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o in 

caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente lo 

riterranno necessario o quando ne sia fatta richiesta almeno da tre 

dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per 

predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e per 

determinare l'ammontare della quota associativa. 

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in  

carica ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di 

parità prevale il voto di chi la presiede.  

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-
-

Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano dei Consiglieri 

presenti. 

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del 

Segretario, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.  

 

Art. 19) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di amministrazione 

ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli 

che il presente Statuto riserva alla Assemblea.  

In particolare il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio  

preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea, determina l'ammontare delle quote di 

associazione, convoca l'Assemblea dei soci nei casi previsti dal 

presente Statuto, ed accoglie le domande di recesso, provvede alla 

nomina del Comitato Tecnico-Scientifico e delibera la stipulazione 
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di contratti di qualsiasi tipo e forma giuridica che si rendano 

necessari od utili per il conseguimento degli scopi 

dell'Associazione. 

 

Art. 20) 11 Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso  di sua assenza 

od impedimento il Vice-Presidente, ha la rappresentanza legale 

dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.  

VI. COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Art. 21) La gestione finanziaria e contabile dell'Associazione è controllata 

da un Collegio dei Revisori, composto da cinque membri eletti 

annualmente dall'Assemblea dei soci, di cui due in rappresentanza 

dei Comuni. I Revisori sorvegliano la gestione amministrativa 

dell'Associazione, accertano la regolare tenuta della contabilità 

sociale, controllano i bilanci e redigono il relativo rapporto per 

l'Assemblea. 

VII. COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

Art. 22) II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati 

dall'Assemblea dei soci - di cui uno in rappresentanza dei Comuni - 

e dura in carica tre anni. 

I Probiviri hanno il compito di conciliare le eventuali controversie 

nascenti tra associati oppure tra associati ed Associazione 

limitatamente ai rapporti sociali, con le attribuzioni di arbitri 

amichevoli compositori inappellabili, esonerati da ogni formalità 

di giudizio. 

VIII. COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

Art. 23) Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo nominato 

dal Consiglio Direttivo il cui parere deve essere preventivamente 

acquisito per definire il piano annuale delle attività 

dell'Associazione. Esso è composto da tre a nove membri ritenuti 

particolarmente qualificati nel campo delle discipline attinenti le 

finalità associative. 

I suoi componenti durano in carica per il periodo di tempo determinato 

all'atto della nomina ed hanno diritto esclusivamente al rimborso 

delle spese sostenute in ragione dell'incarico.  

LX. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI 

Art. 24) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:  

 dai beni di cui all'atto costitutivo: 

 dai beni mobili o immobili che diventeranno di proprietà 

dell'Associazione; 

 da eventuali avanzi di gestione e da fondi di riserva costituiti con le 

eccedenze di bilancio; 

 da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, finanziamenti e 

contributi. Le entrate finanziarie dell'Associazione sono 

costituite: 

 dalle quote sociali; 

 da eventuali elargizioni fatte dagli associati o da terzi;  

 dagli interessi attivi o dalle rendite patrimoniali;  

 da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio 

sociale. 
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Art. 25) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Entro tre mesi o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi  

dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone 

il conto consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo 

esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli 

associati. 

X. SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE 

 

Art. 26) La durata dell'Associazione è illimitata.  

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale 

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in 

ordine alla devoluzione del patrimonio sociale a fini di pubblica 

utilità. 

 

Art. 27) Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto 

si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia.  

 


