CITTÀ DI MONCALIERI
Area Affari Generali e Servizi - Settore Supporto e Segreteria

REGOLAMENTO COMUNALE DELL’ASSOCIAZIONE
EX CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 1
COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione degli ex Consiglieri comunali alla quale possono aderire
tutti gli ex Consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio comunale di Moncalieri.

ART. 2
FINALITÀ
Le finalità dell’Associazione sono:
1) mantenere viva la memoria dei Consiglieri comunali che profusero il loro
impegno politico amministrativo per lo sviluppo della comunità e stimolare e
facilitare i rapporti degli ex Consiglieri comunali con i Consiglieri comunali e
altri organi del Comune;
2) promuovere iniziative culturali tendenti a valorizzare il ruolo della Città di
Moncalieri ed a far conoscere l’evoluzione storico politica avvenuta nel corso
degli anni;
3) contribuire a tramandare e diffondere la cultura e le tradizioni moncalieresi,
anche mediante iniziative turistico- culturali.

ART. 3
SOCI
Possono diventare soci tutti gli ex Consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio
comunale di Moncalieri. La qualità di socio si acquista, su domanda dell’interessato,
previo versamento della quota sociale annua stabilita dall’Assemblea dei soci.
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ART. 4
PATRIMONIO
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dagli altri fondi raccolti
fra i soci, dai beni acquistati o ricevuti con atto di donazione e dai contributi di altri Enti
pubblici o privati.

ART. 5
ORGANI
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Presidente e il revisore dei conti.

ART. 6
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è composta dagli iscritti aventi diritto, in regola con le quote
sociali.
E’ compito dell’Assemblea:
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione
- eleggere il revisore dei conti
- eleggere il segretario-tesoriere
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo
- approvare la relazione preventiva e consuntiva del Presidente sull’attività della
Associazione.
L’assemblea dei soci è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o in
caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.
La prima riunione di insediamento per le elezioni di competenza dell’Assemblea è
convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale in carica.

ART. 7
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione:
-

-

rappresenta l’Associazione
convoca e presiede l’Assemblea dei soci
presenta all’Assemblea la relazione annuale preventiva entro il 31 dicembre
dell’anno precedente e consuntiva entro il mese di febbraio dell’anno successivo
sull’attività dell’Associazione
predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea
annualmente illustra al Presidente del Consiglio comunale il programma delle
attività previste e trasmette al medesimo una relazione sull’attività svolta
dall’Associazione.
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ART. 8
DURATA DEGLI ORGANI
Tutti gli eletti elencati al precedente art. 6 restano in carica un triennio decorrente dalla
data della loro elezione.

ART. 9
GRATUITÀ DELLE CARICHE
Tutte gli organi dell’Associazione svolgono attività volontaria e gratuita.

ART. 10
COLLABORAZIONE E SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
L’Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall’art 15 comma 15 del
vigente Statuto comunale, garantisce all’Associazione sostegno a supporto delle
iniziative programmate annualmente.
All’Associazione potranno essere erogati contributi secondo le norme vigenti. I
contributi verranno fissati nelle loro entità dalla Presidenza del Consiglio Comunale,
sulla base delle attività programmate dall’Associazione.
All’Associazione incombe l’obbligo di predisporre annualmente la rendicontazione
dell’impiego delle somme ricevute.
L’Associazione dovrà altresì illustrare annualmente al Presidente del Consiglio
comunale il programma delle attività previste, nonché presentare una relazione
sull’attività svolta.
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REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29.02.2008
ESECUTIVA A SENSI DI LEGGE IN DATA 21.03.2008
ENTRATO IN VIGORE IN DATA 13.4.2008 DOPO LA RIPUBBLICAZIONE PER GIORNI
15 ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE.
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