ASSOCIAZIONE PRO VITA ONLUS
Merate – Via Cappelletta 11/13

VERBALE Dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
per LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE PRO VITA
Nella data 28/07/2016
alle ore 21.30,
presso l’Oratorio di Pagnano – Merate
si è riunita l’Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Scioglimento dell’associazione Pro Vita Merate;
Merate;

Il Presidente_Michele Bonalume dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da
Segretario il Sig. Brembilla Roberto. Il Presidente constata la presenza dei seguenti
Sigg.ri soci: Brembilla Roberto, Guzzi Federico, Mauri Angelo, Bollato Bruno, Conti
Mario, Ghezzi Lidia, Nodari G.Battista.
Il Presidente constata che l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto
vigente.
Facendo seguito alle valutazioni già scaturite nei Consigli Direttivi precedenti, in
particolare durante la seduta del 20/04/16, il Presidente illustra l’ordine del giorno,
specificando che a causa della mancanza di volontari disposti a continuare l’opera
dell’Associazione PRO VITA intende mettere ai voti lo scioglimento della stessa.
Il Presidente accerta il seguente esito della votazione:
- favorevoli allo scioglimento dell’associazione n° 7 soci ;
- contrari 0 soci ;
- astenuti 0 soci .
Quindi, in virtù del parere unanime sopra citato e richiamato l’articolo 13 dello
statuto, qui di seguito riportato per maggior chiarezza

Articolo 13 - Scioglimento e liquidazione
L'associazione si scioglie per delibera di un' assemblea straordinaria
straordinaria, convocata
dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà nominare uno o più liquidatori, da scegliersi
preferibilmente fra i soci.
Il patrimonio dell' Associazione, soddisfatte le passività esistenti, non potrà essere
diviso tra i soci, ma dovrà essere devoluto a favore d'altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo il disposto dell'art.
5. Comma 4. Della legge 266/91, salvo diversa imposizione disposta dalla legge.

il Presidente dichiara ufficialmente sciolta l’Associazione Pro Vita.
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All’unanimità viene inoltre deciso di devolvere il patrimonio residuo
dell’Associazione PRO VITA - consistente in euro 546.99 - alla Fondazione “Alessio
Tavecchio onlus”, specificatamente destinati a finanziare il PROGETTO VITA
(percorsi educativi e formativi atti a sensibilizzare quasi 20.000 studenti e
docenti ogni anno scolastico, per insegnare la prevenzione stradale e diffondere i
valori dello sport).
Infine si darà seguito nel più breve tempo possibile alle ultime pratiche burocratiche
di chiusura dell’Associazione (comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai Registri
Comunali e Provinciali delle Associazioni Onlus di volontariato, disdetta delle
polizze assicurative, chiusura del conto corrente bancario, …).
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23.10, dello
stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(Roberto Brembilla)

Il Presidente
(Michele Bonalume)

Merate, 28/07/16
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