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Il giorno 07 Gennaio 2009 in Arnesano (LE), Via Amendola · snc ; alle ore 15.00 sono 
presenti i signori: 

a. RANA Vincenzo, nato il 07.12.1962 in Bisceglie (Ba), residente ad Arnesano (LE) in
Via Amendola snc, cod. fisc. RNA VCN 62T07 A883N;

b. SOLAZZO Maria Giuseppina, nata il 20.08.1964 ad Arnesano, e residente ad
Arnesano (LE) in Via Amendola snc, cod. fiscale. SLZ MGS 64M60 A425D;

c. GRECO Francesco, nato il 12.08.1974 a Lecce è residente a Caprarica di Lecce in Via
G. Rossi 36, cod .. fiscale GRC FNC 74M12 E506L;

Detti signori decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in associazione 
musicale no-profit assumendo la denominazione "As·sociazione musicale Opera Prirria11

• 

. . 

L' Associazione è retta dallo statuto che, composto di n. 29 (ventinove) articoli e firmato ai 
sensi di legge, si allega al presente perché né formi parte integrante e sostanziale. 

Lo scopo, la durata, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Associazione, 
le assemblee fu genere, nonché i diritti e gli obblighi dei ·soci, le condizioni per la J.Oro 
ammissione, etcc., sono specificati nello statuto come sopra allegato. · · 

I comparenti, a norma di statuto, stabiliscono che il primo consiglio direttivo sia composto 
da 3 membri eletti tra i · sòci fondatori dell' assemblea dei soci, che durano circa due anni� 
ed all'unanimità nominano il primo consiglio direttivo nelle persone dei signori: 

• Presidente: Vincenzo Rana;

" Vice-Presidente: Maria Giuseppina Solazzo; 

" Segretario: Francesco Greco. 

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al direttivo, come sopra nominato nella 
persona del signor Vincenzo Rana. Tutti gli ele�ti 'presenti accettano le cariche 
rispettivamente conferite. 

In particolare il Segretario viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per H 
conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell'Associazione presso le Autor1tà 
competenti, incluso l'acquisto della personalità giuridica ove egli lo ritenga opportuno. 
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Hanno funzione simbolica, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto. 
Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini çii ambo i 
sessi, senza limiti d'età e di nazionalità. 

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno. 

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: 

1) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;

2) mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte
del Consiglio Direttivo;

3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso
di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;

4) inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo pob·à negare il rinnovo 
della tessera sociale. 

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle 
quote associative e/ o contributi versati, nè vantare pretese sul patrimonio sociale. 
I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare 
all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purchè munito di 
delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione. 
A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione� 
potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci 
interessati ad esse. 

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni. 

ART.5 

Organi dell'Associazione 

Sono organi dell'Associazione: 
1) l'Assemblea Generale dei soci,
2) il Consiglio Direttivo,
3) il Presidente,
4) il Vice-Presidente,
5) il Segretario.
Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.
Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun · '.-,
modo.
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L'Assemblea Generale dei Soci: 

L'Assemblea generale dei , · soci è l'organo sovrano dell'Associazione. 
Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal 
Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità 
anagrafica). 

, ... 

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in 
seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su 
richiesta motivata di almeno la metà dei soci con . diritto di voto. 
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del 
Presidente mediante lettera ai soci e affissione all'albo dell'Associazione, con indicazione 
specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla 
sede sociale, e dell'ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. 

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi 
diritto, in seconda convocazione,· almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei 
presenti. 

' 

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste 
maggioranze qualificate. 

L'Assemblea Ordinaria dei Soci: 

a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consigli9 Direttivo sulle
attività da svolgere;
b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
e) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega 
scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. 
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. 

L'Assemblea Straordinaria dei Soci: 
1) delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.
Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per

l'Assemblea Ordinaria. ; · ,

,., 
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Il Consiglio Direttivo: 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri: Presidente, Vice- presidente e.Segretario. 

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei 
componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli : iscritti 
all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari e assicurando comunque che in 
seno al Consiglio Direttivo i soci . fondatori siano adeguatamente rappresentato. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il 
Consiglio viene convocato dal.Presidente almeno due volte l'anno, nonchè ogni volta che 
ne vengà fatta motivata richiesta· da almeno due terzi dei suoi . componenti. 
La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi 
membri e delibera a maggioranza dei presenti. 

In caSo di parità · il voto . del Presidente è da considerarsi prevalente. 
Di ogni. riunione viene redatto ·apposito· verbale, a cura del Segretario. 
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, 0·un 
Segretario, e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta 
dall'Associazione .per il conseguimento . dei propri . fini statutari: 
Il Consiglio Direttivo, può nominare tra i suoi membri o tra i Soci ordinari, un Direttore 
Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni. 

Il Presidente, il Vicepresidente e, se altro socio, il Direttore Artistico compongono la 
Presidenza. 

Il Direttore Artistico, qualora sia individuato tra Soci estranei al Consiglio Direttivo, può 
partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto. 
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario /Cassiere sori.o 
completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate 
nell'espletamento dell'incarico. 

Funzioni del Consiglio Direttivo: 

Il Consiglio Direttivo 
a) elegge nel proprio ambito il Presidente eH Vice Presidente;

b) nomina un Segretario, responsabile dei conti nonchè della redazione dei verbali di
Assemblea e del Consiglio Direttivo; eventuale nomina del cassiere per la custodia del
denaro dell'Associazione;

c) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed
all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;

d) amministra il fondo sociale;

6 



e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;

f) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione
dell'attività svolta;

g) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;

l • : 

h) delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.

Il Presidente: 

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. . ,� 

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica 
cinque anni ed è rieleggibile. 

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio 
Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonchè le iniziative autonome che in casi di urgenza si 
rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli 
altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la 
valutazione e la ratifica. 

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. 
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al 
Vice Presidente. 

· · · i, : • , • 

Il Vice Presidente: 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente 
impedito a svolgere le sue ,funzioni; nell'espletamento. di ,tale. incarico svolge tutte le 
funzioni proprie del Presidente. 

Il Segretario: 

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile: 
- della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- della tenuta dei registri contabili;
Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità;
e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può congiuntamente al;Presidente avere accesso ai·. ·rr,
fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.
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