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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
Verbale n.1/2022 

 

Il giorno 4 del mese di maggio dell’anno 2022, alle ore 21.00, presso il palazzetto comunale di 

Paganico, sito in Corso Fagarè, n. 11, si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci della Pro Loco 

Paganico in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco Paganico APS secondo le disposizioni 

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della 

denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 5 del Decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 

2. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza la Sig.ra Fratangeli Sara, assistita dal Segretario, Sig. Leonardo Monaci. 

Constatata la presenza di n. 34 associati, i cui nominativi sono riportati nell’elenco allegato al presente 

verbale, il presidente dichiara validamente costituita l’assemblea.  

Passando alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega 

all’Assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno assumere la qualifica di Associazione di 

Promozione sociale mediante l’iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore 

(RUNTS). In questo senso, al fine di collocarsi nella sezione APS del RUNTS, il Presidente informa 

gli associati presenti della necessità di procedere ad approvare le modifiche statutarie ai fini 

dell’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, il 

Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso 

indispensabile la modifica dello Statuto e l’integrazione della denominazione per assumere la 

qualifica di APS del Terzo settore. A tal fine, rileva che da parte dell’UNPLI APS, quale ente dotato 

della qualifica di Rete associativa del Terzo settore in via transitoria, è stato predisposto il modello di 

Statuto tipo, conforme alle disposizioni del CTS, il quale come tale si propone di approvare nel suo 

testo come da allegato “A” facente parte del presente verbale.Il Presidente, altresì, sottolinea che la 

proposta di Statuto tipo, posta oggi all’attenzione degli associati, è frutto di un’attenta analisi e di un 

incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l’Assemblea ad approvarne il testo. 

Gli articoli vengono letti e commentati uno alla volta, confrontando le novità del nuovo documento 

rispetto allo statuto in vigore. Una volta conclusa la discussione, l’assemblea viene chiamata ad 

esprimere con votazione palese (per alzata di mano) il consenso all’approvazione dello Statuto nella 

sua integrità.  

L’Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera: 

a) di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto della Pro Loco Paganico 

oggi all’esame dell’assemblea degli associati;  

b) di adottare il nuovo testo di Statuto, allegato al presente verbale, perfettamente aderente alle 

disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e conforme 

ai fini dell’assunzione della qualifica di APS;  



c) di dare mandato al Presidente, o a suo delegato, di provvedere alla registrazione dello Statuto 

della Pro Loco Paganico; 

d) di dare mandato al Presidente, o a suo delegato, di procedere a tutti gli adempimenti connessi 

alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS, anche per il 

tramite della rete associativa UNPLI APS. 

Alle ore 23, avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la 

parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l’Assemblea, previa la stesura e 

approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 
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