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Premesso:

che con lettera in data I Settembre, regolarmente inoltrata a tutti soci, è stata convocata, a
norma dell'art. 10 dello statuto sociale, per oggi, 30 settembre 2020, presso la sala Degan

della Biblioteca Civica di Pordenone, in piazza XX Settembre,11, alle ore 15 in prima

convocazione, ed alle ore 17 3A in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria e

Ordinaria dell'Associazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamenti Statutari obbligatori previsti dal D.Lgs. 117117 (Codice Terzo Settore);

oggi, 30 settembre 2020, alle ore 17.30, presso la sede indicata nella lettera di

convocazione, accertato come da verbale in data odierna, agli atti, che I'adunanza in prima

convocazione è risultata deserta, assumendo la presidenza dell'assemblea, come previsto

dall'art. 10 dello statuto sociale,

lL PRESIDENTE, Arch. Annalisa Marini,

- sottolineata la straordinarietà della situazione a causa delle restrizioni dovute alla
pandemia COVID-19;

- ribadite le modalità di svolgimento dell'assemblea in ottemperanza alle misure di
prevenzione della diffusione della pandemia, già comunicate a tutti i soci con Ia lettera di

convocazione dell'assem blea;
- raccolte le autodichiarazionidei presenti;
- verificato che sussistono i requisiti di validità dell'assemblea, risultando presenti

direttamente o per delegacomplessivamente n 22 soci, di cui 13 presenti e I per delega.

Dichiara aperta I'

Assemblea straordinaria

per la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno inviato con la lettera di convocazione e
più sopra riportato.
La Segretaria - tesoriera, signora Maria Paola Quaglia, assume il compito di redigere il verbale

sintetico delle discussioni e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Con ilconsenso dell'Assemblea, il Presidente, dà inizio all'illustrazione dei seguenti punti iscritti

all'ordine delgiorno:

1. Adeguamenti Statutari obbligatori previsti dal D.Lgs.117117 (Codice Teno Settore)



ll Presidente, dà la parola alle socie Carlon e Brunettin che hanno aggiomato lo Statuto, per

illustrare le modifiche apportate a norma delle recenti leggi del Tezo Settore. Le socie

spiegano le modalità con cui è stato modificato lo Statuto esistente precisando che si è resa

necessaria una nuova numerazione degliarticoli esistentie una loro paziale riformulazione e

integrazione per consentirne l'adattamento a quanto previsto dalle norme contenute nel

Codice del Tezo Settore (D.Lgs. 117117\, il tutto mantenendo fermi i principi e gli obiettivi

fondamentali riportati nella precedente stesura. Spiegano altresì le opportunità e le

agevolazioni che questo adeguamento comporta in termini di accesso ai contributi pubblici

previstiper l'Associazionismo delTezo Settore e in terminidigestione delle pratiche di natura

fiscale.

Esaurita I'illustrazione, il Presidente apre la discussione sul punto presentato.

Non si rilevano osservazionie chiarimentiin merito a quanto presentato, pertanto viene posto

aivoti.

La votazione awiene in forma palese, per alzata di mano con il seguente risultato:

DELIBERAZIONE N. { i approvaziane degli Adeguamenti Statutari
obbligatori previsti dal D.Lgs. 117117 (Codice Terzo Settore)'

Approvazione all'unanimità

Per effetto della votazione la deliberazione n. 1 concernente I'approvazione degli
'Adeguamenti Statutari obbligatori previsti dal D.Lgs.117l17 (Codice Tezo Settore)'

è approvata.

ll presente verbale.viene redatto, letto e approvato all'unanirnità.

Esaurito l'unico punto all'ordine delgiomo, alle ore 18, il Presidente dichiara chiusa

l'Assemblea straordina ria.

IL PRESIDENTE
Arch. Annalisa Marini
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