
CATTIVI MAESTRI APS 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI 

 
Il giorno 22 ottobre alle ore 13, nei locali sociali si e' riunita, debitamente convocata nei termini previsti dallo 
Statuto, l'Assemblea  Ordinaria  degli associati per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione rendiconto consuntivo anno sociale 2019 
2) Approvazione rendiconto preventivo  anno sociale 2020 
3) Approvazione nuovo testo statutario 

       4)   Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 13.15  si apre la seduta. 
Il Presidente  del  Circolo Sig. GABRIELE CATAANO constata la presenza  di n. 6  soci , il cui elenco viene 
allegato al presente verbale; egli dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea, la quale elegge 
all'unanimità la Sig.ra FRANCESCA GAIACARDI quale Presidente di assemblea ed la Sig.ra MARIA TERESA 
GIACHETTA quale Segretario di assemblea . 
Entrambi accettano l'incarico. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente prende la parola e pone la discussione sull’approvazione 
del rendiconto economico e finanziario per l’anno 2019 ed il preventivo per l’anno in corso. 
Il Presidente ovviamente fa notare che quest’anno il ritardo nell’approvazione del rendiconto è dovuto 
all’emergenza sanitaria che ha bloccato il Paese e che ha fatto slittare tutti i termini previsti, anche in tema di 
associazioni.  
La proroga al 31 ottobre 2020, per poter effettuare le assemblee degli associati, è stata concessa dal Governo 
con apposito decreto. 
Vengono ora illustrate tutte le voci del rendiconto indicante entrate ed uscite riportate per forma scritta sul 
documento che in copia al presente verbale si allega, per ogni voce vengono fornite le dovute motivazioni. 
Dopo l’illustrazione del medesimo documento, si chiede agli associati, se vogliano intervenire per chiedere 
chiarimenti. Non vi sono domande da parte di alcun associato. 
Si passa quindi alla votazione per l’approvazione del rendiconto consuntivo 2019.  
Esso viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente pone la discussione sull’approvazione del rendiconto 
economico e finanziario preventivo per l’anno in corso. 
Vengono ora illustrate tutte le possibili entrate ed uscite del circolo sottolineando che data la situazione 
finanziaria attuale (la cassa integrazione delle dipendenti dovuta alla situazione di stallo da marzo a seguito 
della pandemia), il consuntivo del 2020 si discosterà notevolmente dal preventivo.  Anche questo documento, 
riportato per forma scritta, viene allegato al presente verbale 

Dopo l’illustrazione del medesimo documento, si chiede agli associati, se vogliano intervenire per chiedere 
chiarimenti. Non vi sono domande da parte di alcun associato. Si passa quindi alla votazione per 
l’approvazione del rendiconto preventivo 2020.  
Esso viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente apre la discussione in merito all’approvazione del nuovo 
Statuto ai sensi della normativa vigente in materia e relativa alla riforma del terzo settore. 
Si richiede oggi la Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata ai sensi dell’art. 101, comma 2 del 
Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017). 
Tutti gli associati sono stati messi in condizione poter prendere visione di una copia del testo, di cui si chiede 
oggi la lettura e conseguente l’approvazione. 



Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le eventuali differenze e gli 
inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice del terzo settore. 
Dopo la lettura del testo si chiede agli associati di intervenire per eventuali chiarimenti. 
Si passa quindi alla votazione per l’approvazione del nuovo testo statutario conforme al DLG 117/2017 e 
successive modifiche 
 
L’Assemblea, con voto unanime delibera di approvare: 
a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi 
del'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: “CATTIVI MAESTRI APS" 
b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. 
 
Successivamente sarà data comunicazione e registrazione di tali modifiche presso gli uffici dell’agenzia delle 
entrate come per legge. 
 
Sul quarto punto all’ordine del giorno, l’assemblea riflette sui possibili modi di gestire l’emergenza sanitaria 
attuale e come immaginare la programmazione. 
 
Non essendovi atro da deliberare si scioglie la sedute alle ore 14.30 
 
 

il presidente dell’assemblea                                                                                il segretario dell’assemblea 
 

…………………….…                ……………………… 

 

 

 

 

 

 



 


