
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO 2022 

INDIZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI – MODIFICHE ALLO 
STATUTO 

Alle ore 10,50. del giorno 31/01/2023, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno. nelle persone dei Sig.ri: 

Volpi Sergio (Presidente) del Consiglio direttivo 

Sinatora Miriam (Consigliere e V.Presidente) 

Catoni Leonardo (Consigliere) 

Marconi Marisa ( Consigliere) 

Sinatora Fernando (Consigliere) 

Vivi Riccardo (Segretario del Consiglio direttivo); 

 
 

Ordine del giorno 

1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2022; 
2) Analisi posizione giuridica della Onlus e approvazione delle Modifiche allo Statuto 
dell’Associazione uniformandosi con il contributo del C.E.S.V.O.T. al D.Legs. 3 luglio 2017 n.117 e 
s.m.i.); 
3) Indizione Assemblea dei Soci, al fine di approvare il Rendiconto 2022 e le modifiche allo Statuto; 
4) Altre eventuali 
 
 
Punto 1) dopo avere dato lettura al Bilancio e Rendiconto per cassa, anno 2022, il Consiglio Direttivo 
lo approva; 

 

Punto 2) Sulla base delle indicazioni pervenute dal C.E.S.V.O.T. è opportuno aggiornare lo Statuto 
dell’Associazione, apportando comunque piccole modifiche che seguono: 

Art. 2) Scopo, finalità ed attività: si aggiunge “ - organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione 
e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 
presente articolo;” 

Art. 3) Ammissione e numero degli associati - Sono cancellate le tipologie di associati; 



Art. 7 Assemblea, modifica - ogni Socio iscritto può partecipare all’assemblea; Per modificare l’Atto 
costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto 
favorevole dei 2/3 dei presenti. 

Art. 8) Il Consiglio Direttivo, modifica - delibera in merito all’ammissione dei Soci, ma solo 
l’Assemblea li può cancellare; 

Art. 22) revisione in merito allo scioglimento dell’Associazione; 

Art.24) Norme Transitorie - viene aggiunto: “Fino all’avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale 
del Terzo settore (RUNTS), previsto dal Codice del Terzo settore. o fino al termine di cui all’art. 104, 
c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 
dicembre 1997 n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale.” E si cancella… Omissis fino all’operatività del Runts…Omissis  in quanto già 
operativo. 

Il Consiglio Direttivo verifica gli aggiornamenti e rimanda lo Statuto così modificato all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci. 

Punto 3) Il Consiglio Direttivo, tenuto conto della chiusura dell’esercizio 2022 e verificata la 
necessità di procedere all’approvazione dello Statuto, a seguito delle modifiche apportate, indice 
l’Assemblea dei Soci per il giorno 9 Aprile 2023. 

Null’altro essendovi in proposito da deliberare, l’argomento è chiuso alle ore 11,30 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Siena il 31 Gennaio 2023 
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
IL PRESIDENTE       La V. Presidente 
don Sergio Volpi      Sinatora Miriam 
 
………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 
 
 
Marconi Marisa      Catoni Leonardo 
 
………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 
 
 
Sinatora Fernando      IL SEGRETARIO 
        Vivi Riccardo 
……………………………………………………….. 
        ……………………………………………………….. 


