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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del

mese di febbraio, alle ore diciannove e venticin-

que minuti

24 febbraio 2023
In Perugia, Corso Bersaglieri n. 92, presso l'Ora-

torio di Sant'Antonio -

Innanzi a me Valerio Marchesini, Notaio in Deruta

ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Perugia

è presente

PINELLI FRANCESCO nato a Perugia il 1° gennaio

1948 (cod.fisc. PNL FNC 48A01 G478C), residente a

Perugia, Corso Bersaglieri n. 182.

Detto comparente, della cui identità personale io

Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luo-

go, giorno ed ora è riunita l'assemblea dell'Asso-

ciazione di Promozione Sociale "Borgo Sant'Antonio
Porta Pesa" (di seguito anche "Associazione"), con
sede in Perugia, Corso Bersaglieri n. 182, codice

fiscale 94133170541, iscritta nel Registro della

Regione Umbria delle Associazioni di Promozione So-

ciale con determinazione dirigenziale n. 9987 del

VALERIO MARCHESINI
N O T A I O

Registrato a Perugia

il 08/03/2023

al n. 5146



21 dicembre 2015 alla sezione B), foglio 269, nume-

ro d'ordine 269, per discutere e deliberare sul se-

guente

ordine del giorno
SEDUTA ORDINARIA

1.  Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e pre-

ventivo 2023;

3. Relazione su attività sociali 2022 e progetti

2023;

4. Ratifica quote associative 2023;

5. Nomina nuovi Consiglieri;

6. Varie ed eventuali.

SEDUTA STRAORDINARIA
1. Modifica dello statuto sociale al fine di ade-

guarlo alle disposizioni del Decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del terzo settore)

alla presenza del Notaio Marchesini;

2. Varie ed eventuali.

Mi chiede il comparente di redigere il verbale li-

mitatamente alla parte straordinaria dell'assem-

blea dell'Associazione.

Aderendo alla richiesta do atto che il comparente,

nella qualifica di Presidente del Consiglio Diret-

tivo, presiede la riunione ai sensi dell'art. 13)



del vigente Statuto, facendo constatare e dichia-

rando:

- che l'assemblea è stata convocata con avviso di-

ramato ai sensi di statuto in data 16 febbraio

2023 e si svolge in seconda convocazione, essendo

andata deserta la prima convocazione;

- che sono presenti i membri del Consiglio Diretti-

vo: Pinelli Francesco, Brugnoni Rosi Marisa, Tassi-

ni Nicola, Raggioli Mario, Valiani Carlo, Babucci

Fabrizia, Vitali Alessandro, Bigarini Oscar, Chiec-

chi Carlo, Michienzi Gilda, Minciotti Claudio, Mu-

ci Mauro, Volpini Anna;

- che sono presenti i soci specificamente indicati

nel prospetto che si allega al presente atto sotto

la lettera "A", omessane lettura per dispensa data-
mi dal comparente;

- che sono integrati i quorum richiesti dal vigen-

te statuto in relazione all'ordine del giorno par-

te straordinaria.

Accertata identità e legittimazione dei presenti

il Presidente dichiara validamente costituita l'as-

semblea straordinaria e passa ad illustrare l'ordi-

ne del giorno richiamando l'attenzione sulle no-

vità normative introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017

n. 117 in materia dei cd. "Enti del Terzo Settore"



(di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "Co-

dice").

Attraverso tale Codice il Legislatore Nazionale ha

inteso riordinare la disciplina dettata in favore

degli enti no profit, riunendo gli enti di diritto

privato senza scopo di lucro e aventi finalità ci-

viche, solidaristiche e di utilità sociale nell'u-

nica categoria degli Enti del Terzo Settore; al-

l'uopo è stata prevista la creazione di un nuovo

registro in cui gli stessi dovranno essere iscrit-

ti, ovvero il Registro Unico degli Enti del Terzo

Settore (di seguito "RUNTS").

Tenuto conto che l'Associazione risulta già iscrit-

ta nel Registro delle Associazioni di promozione

sociale della Regione Umbria nella sezione B), al

fine di poter perfezionare il procedimento di i-

scrizione dell'Associazione al RUNTS, come Associa-

zione di Promozione Sociale, la base associativa

si è determinata ad adeguare lo Statuto alle vigen-

ti prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 117/2017.

Per tale ordine di ragioni è stato predisposto un

nuovo statuto che meglio specifica i riferimenti

normativi regolanti la vita dell'Associazione ed a-

degua l'assetto organizzativo alle disposizioni

dettate dal Codice del Terzo Settore, come Associa-



zione di Promozione Sociale.

Su richiesta del Presidente il sottoscritto Notaio

dà lettura del nuovo testo dello statuto sociale

sottoposto ad approvazione assembleare, con le mo-

difiche sopra esposte.

Lo statuto letto si compone di n. 32 (trentadue)

articoli e si allega al presente atto sotto la let-

tera "B", affinchè ne costituisca parte integrante
e sostanziale, ed è così composto:

- art. 1) costituzione;

- art. 2) sede e durata;

- art. 3) assenza scopo di lucro - divieto di di-

stribuzione utili;

- art. 4) finalità;

- artt. da 5) a 11) associati - volontari - lavoro

retribuito;

- artt. da 12) a 24) organi dell'associazione;

- artt. 25) e 26) patrimonio dell'associazione;

- artt. 27), 28) e 29) scritture contabili e bilan-

cio;

- artt. 30) e 31) scioglimento dell'associazione e

devoluzione patrimonio ad altri ETS;

- art. 32) disposizioni finali.

Terminata la lettura dello statuto, non essendovi

interventi, l'assemblea, all'unanimità e con voto



espresso per alzata di mano

delibera
1) di approvare il nuovo testo dello statuto illu-
strato, come sopra letto e risultante dalla stesu-

ra allegato "B" al presente atto;
2) di dar mandato al Presidente del Consiglio Di-
rettivo e in caso di suo impedimento a qualsiasi

altro membro del Consiglio stesso,

- di trasmettere alle Autorità Amministrative il

nuovo testo statutario e di compiere altresì qual-

siasi ulteriore atto e adempimento inerente e con-

seguente al presente deliberato

- di curare tutte le pratiche e formalità relative

all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Uni-

co degli Enti del Terzo Settore, come Associazione

di Promozione Sociale,

con facoltà di compiere ogni attività istruttoria,

ricognitiva, accessoria necessaria o anche solo op-

portuna perché siano attestati e documentati tutti

i requisiti di legge per conseguire detta iscrizio-

ne nonché per eseguire qualsiasi eventuale comuni-

cazione dovuta agli attuali Registri di competenza;

3) di dar mandato al Presidente pro tempore del

Consiglio Direttivo per apportare all'allegato sta-

tuto modifiche, aggiunte e soppressioni che fosse-



ro richieste dai competenti Uffici civili o fisca-

li ai fini in particolare di iscrizioni in Regi-

stri, albi, elenchi previsti dalla legge.

Non essendoci altri argomenti da trattare nella

parte straordinaria il presente verbale viene chiu-

so alle ore venti e dieci minuti.

Ai fini fiscali il presente verbale è esente da im-

posta di registro ed imposta di bollo ai sensi del-

l'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,

redatto in parte con mezzi di videoscrittura da

persona di mia fiducia e completato di mio pugno,

del quale ho dato lettura al comparente che, inter-

pellato, dichiara di approvarlo.

Consta di due fogli di cui sono occupate pagine

sette e parte della ottava e viene sottoscritto al-

le ore venti e trenta minuti.

Firmato: Francesco Pinelli

 "  : Valerio Marchesini












































