
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 24 febbraio 2023

L’anno 2023, il giorno 24, del mese di febbraio, alle ore 19:25, presso l’ex Oratorio di

Sant’Antonio abate, civici 90 - 92, in Corso Bersaglieri a Perugia , si è riunita l’Assemblea

straordinaria dei soci dell’APS BORGO SANT’ANTONIO PORTA PESA, in seconda

convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione.

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 12 del vigente statuto sociale il

Presidente in carica Francesco Pinelli, verbalizza il Segretario Carlo Chiecchi.

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che essa

deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità

dell’assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni del Decreto legislativo

3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del terzo settore) alla presenza del Notaio Marchesini

2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che è in corso la fase

di trasmigrazione delle Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel registro regionale, nel

nuovo Registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La Regione Umbria è incaricata di aggiornare il RUNTS e procedere alla nuova iscrizione di

tutte le Associazioni di volontariato e del Terzo settore, previa verifica dei requisiti necessari

per legge.

A seguito di una prima verifica effettuata dagli uffici regionali ci è stato comunicato che è

necessario adeguare lo Statuto dell’Associazione al nuovo Codice del terzo settore, entrato in

vigore nel 2021. Questo adempimento è propedeutico per l’iscrizione al RUNTS.

A tale proposito il Consiglio Direttivo, nella seduta del 4 febbraio 2023 ha deliberato di

avvalersi della consulenza del Notaio Marchesini, esperto della materia, per riscrivere gli

articoli che vanno modificati /integrati secondo i dettami del Codice del terzo settore.

Stante la delicatezza e la complessità della questione il Presidente lascia al Notaio Valerio

Marchesini il compito di gestire i lavori dell’assemblea e di redigere apposito verbale.

L’Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene

allegato al presente atto e ne forma parte integrante (Allegato 1).

L’Assemblea conferisce mandato al Presidente Pinelli di ultimare tutti gli adempimenti

necessari per l’iscrizione dello Statuto nel RUNTS.

* * * * *

VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono varie ed eventuali

* * * * *

Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle

ore 20,10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

Carlo Chiecchi Francesco Pinelli


