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L'anno duemiladieci ( 2010), il giorno ventotto (28) del mese di agosto, nella sede municipale del
Comune di Gangi
I signori: 

t ,
l. Domina Roberto, nato a Petralia Sottana (PA) il 2410511980 e residente in Gangi (PA) {il , ^

via Repubblican.ST, codice fiscale DMN RRT 80E24 G51 lM; /,U{ f\, l
2. Albanese Vincenzo, nato a Enna il 2110611975 e residente in Palermo via Francesco { Vrl

Donzelli n.12, codice fiscale LBN VCN 75H21C342T; -'..'r1
3. Di Fina Tania, nata a Petralia Sottana (PA) il 04/0511986 e residente in Polizzi 

"ffiGenerosa (PA) via San Bartolomeo n. 19, codice fiscale DFN TNA 86844 G5 1 I I;
4. Trubia Filippo, nato a Resuttano (CL) il 0310811975 e residente in Resuttano (CL) viu fi6r

Cappuccini n.l1, codice fiscale TRB FPP 75M03 If245A;
Gulino Sabina, nataa Petralia Sottana (PA) il 2710411982 e residente in Petralia Soprana dS
(PA) via SS Trinità n.153, codice fiscale GLN SBN 82D67 G5l lS; ,7
Lodico Rosario, nato a Petralia Sottana (PA) il 26/011198l e residente in Petralia&4
Soprana (PA) via Sopra Convento n.8, codice fiscale LDC RSR 81826 G5l lL; '!

Nicolosi Giovanni, nato a Cefalù (PA) il 2410111977, e residente in San Mauro (p
Castelverde (PA) via Bixio n.9, codice fiscale NCL GNN 77A24 C42LK; . .rsrblr*r é' 

t !
Nasello Domenica,nata a Pehalia Sottana (PA) il 0910911976 e residente in Gangi (PA) #l\
viaNazionalen.l56,codicefiscaleNSLDNC 76P49 G5llI; /T
Ci r inc ioneGiacomo,natoaTor ino i | t2 l08 l I977eres idente inGra t te r i (PA)v ia<
Ciuffarello n.17, codice fiscale CRN GCM 77MI2L2|9Y; L . ,
Minutella Antonio Giovanni, nato a Petralia Sottana (PA) 0210511978 e residente in ,4
Cefalù (PA) via Pirandello n.10, codice fiscale MNT NNG 78802 G5l lN; fi-
Lo Verde Diego, nato a Palermo ll 3010511982 e residente in Pollina (PA) via 

'"'y

Sant'Antonion.44,codicefiscaleLVRDGI 82830G797O; S .,,i
Puleo Maria Elena, nata a San Cataldo (CL) il 1710411974 e residente in Resutcano i",, /
(CL) via Foranea n.19, codice fiscale PLU MLN 74D57 H792R; / ,/1,'
Daidone Alessandro, nato a Petralia Sottana (PA) -il 20103/1980 e residente it(l í 

*

Castellana Sicula (PA) via Indipendenza n.51, codice fiscale DDN LSN 80C20 G5l lJ; M
Librizzi Piero, nato a Petralia Sottana (PA) il 1510711977 e residente in Bompietro (PA) Vj
viaMadreChiesan.69,codicefiscaleLBRPRI 77L15G511C; j1 t
Migliore Massimiliano, nato a Petralia Sottana (PA) il l3l08llg78 e residente i" Vifl
Castellana Sicula (PA) via Milano n.115, codice fiscale MGL MSM 78M13 G5l lF; { A
D'anna Piercalogero, nato a Petralia Sottana GA) il 08/0511979 e residente jg. Y/ 

\'

Bompietro (PA) via Risorgimento n.11, codice fiscale DNN PCL 79E08 G51lP; H3 t/
Cilibrasi Alessandro, nato a Orbe (svizzera) il 2810311973 e residente in Petralig"'*';i
Sottana @A) via G. Garibaldi n.310, codice fiscale CLB LSN 73C28 Zl33D; V"l ,r,
Alberti Salvatrice, nata a Baden-Baden (Germania) il 1910811973 e residente in Isnello (y.Jll,

@A)corti lede1leApin.3,codicefiscaleLBRSVT73M59Z1I2Z;
Scialabba Gaetano, nato Palermo il 18/01/1984 e residente in Geraci Siculo @A) via É:
San Salvatore n.3, codice fiscale SCL GTN 84A18 G273Q; 7
Cerra Massimiliano, nato a Palermo il0210311984 e residente in Caltavututo @A) via í
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Manzoni n.48, codice fiscale CRR CML 84C02 G273P;



Brudato Donato tr'rancesco, nato a Petralia Sottana (PA) il 0210811973 in petralia
soprana (PA) via SS. Trinità n.5, codice fiscale BRC DTF 73M02 G51lD:

con la presente scrittura privat4 ai sensi dell'art. 36 del cod. civ., convengono e stipulano quanto
segue:

ARTICOLO 1
E' co stituita l' Associazione denom ínata " G I O VAN I AM MI N I S TRAT O M MAD O NI T I, .

--Ì-"J'Associazione 
ha sede in Gangi, vi" sdiàîfilf"Îpli"%. La sede potrà essere trasferita altrove.

r  , : ' \
i ì

'. *t 
. L,IAssociazione awà durata illimitata.

. )' ARTICOLO 4
''" Lo scopo dell'associ azione,le norme sull'ordinamento e I'amministrazione, i diritti e gli obblighi

degli associati e le modalità per la loro ammissione, nonché le norme relative agli organi
all'associazione e al funzionamento degli stessi sono indicate nello Statuto, predisposto dai
comparenti, che previa lettura e previa sottoscrizione del presente atto si allega sotto la lettera "A",
per farne parte integrante e sostanziale.

' '  
' ' l

*l*dls.

Il primo eseÉizio sociale si

21.

. ARTICOLO 5
L'esercizio sociale va dal I gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
chiuderà al31 dicembre 2010.
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ARTICOLO 6

Tutti i presenti riuniti in assemblea confermano i membri del Comitato Strategico della "Città a
Rete Madonita. . ..Giovani Amministratori", come si evince dai verbali del 23-ll-2009 e del 02-07 -
2010, quali componenti del primo Consiglio Direttivo che sarà modificato o ratificato dalla prima
Assemblea Generale dei soci. E precisamente nelle persone dei signori:
- Roberto Domina - Presidente
- Giovanni Nicolosi - Vice Presidente
- Massimiliano Migliore - Segretario
- Giacomo Cirincione - Vice Segretario
- Ergo Albanese
- Salvatrice Alberti
- Pier Calogero D'Anna /)- Tania Di Fina I lY
- Gaetano Scialabba '#^|fl

i quali dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilita e di decadenza fl J(
L'Assemblea delibera all'unanimita di rinviare la nomina el'attivanone del revisore unico ad altra V/ \
successiva delibera in sede ordinaria, datenersi dopo lapresente costituzione //X

IJ

ARTICOLO 7
Ciascun socio versa la quota di ammissione di euro venti (€ 20,00), il patrimonio sociale ammonta
pertanto a euro quathocentoventi ( € 420,00).

\d



fffi""'ì'i -A:!i3lr{tlfi}: ARTICOLO g ,,**;f f,;
Il Presidente Sig. Roberto Domina, è autoizzato a compiérb hrtt$ le pratiche necessarie per il
riconoscimento della personalità giuridica e per il compimento!ffdJtti gli àltri adempimenti richiesti
dalla legge; a tal fine può apportare al presente atto costitú*o'ed alló Statuto qui allegato tutte le
modifiche che dovessero essere richieste dalle competenti'^lftSrità.

f***-*-***, - ..i #lttls{

per tutto quanto no., pr.u'ir. iúbr.3.',"til:"":tlJ.lo.i;;'"olJ*enti si riranno are norme di
legge che regolano la materia.

ARTICOLO 10
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ALLEGATO 6(A''

STATUTO
..GTOVANI AMMINISTRATORI MADONITI'O

^4

Art.r) l/il-il.,
Denominazione, sede e durata i\ì

E' costituita l'Associazione denominata *GIOVANI AMMINISTRATORI i v .t
MADONIT?' (G.A.M.), di. seguito indicata, nel presente statuto, con la parola ll,
Associazione. l.';
L'Associazione ha sede presso il municipio del comune in cui riveste la carica
istituzionale il presidente pro tempore dell'Associazione,non ha fini di lucro. fV
La durata dell'Associazione è illimitata ;1

JL
Finalità C 'Y(

L'Associazione ha lo scopo di agevolare I'incontro di esperienze conseguite da giovani 
' 

-\
amministratori impegnati in posizione di varia responsabilita negli Enti Locali e di 6,
recepire ed applicare integralmente i principi ed i contenuti della "Catta Europea della ,&
partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" impegnandosi a dare vita ad una
rete stabile che, costituita da organismi aventi competenze ed esperienze importanti e
diversificate, decida in maniera organica e pennanente di programmare, elaborare ed
attuare azioni durature, integrate e diffuse per assicurare risposte adeguate ed efficaci ai
bisogni di natura territoriale. In particolare ci si attiverà per la realizzazione di interventi r:Q)
volti ad assicurare ed a promuovere le varie forme di partecipazione previste dalla Carta 

' I}'
ed in particolare per awiare detle politiche di valonzzazione delle risorse e delle L-
vocazioni locali sui seguenti ambiti tematici: -AII'

Una politica per I'occ.rp-ìon" e per la lotta alla disoccupazione dei giovani; è'-}t.*

Una politica di formazione e di educazione che favorisca lapartecipazione dei giovani; fl ^
Una politica della legalita e di traspareruanell'azione amministrativa; "f :
Una politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa;
Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
Una politica di lotta alla violenza ed alle forme di criminalitàorgamzzata;
Una politica della mobilita e dei trasporti;
Una politica di cooperazione e di scambi formativi e informativi;
Una politica a favore dell'accesso ai diritti individuali nel rispetto dei principi
opportunita;
Una politica specifica per le aree rurali e montane;
Una politica volta alla promozione delle risorse culturali materiali ed immateriali;

delle pari

Si propone altresì di:
- promuovere una maggiore collaborazione

fasce generazionali;
- collaborare con lo Stato, Enti pubblici e

Provinci4 Comuni ed Enti sowacomunali);

ed un maggiore inconho tra le

privati presenti sul territorio @egione,

- aggregare, rappresentare e promuovere gli interessi delle comunità locali ed in
particolare i produttori, le piccole imprese, le associazioni, i giovani, le donne, gli
attziani, i diversamente abili e le loro orgarúzzazioni, anche attraverso la diffirsione

a

a



dell'informazione relativa alle Istituzioni Europee ed al concetto di "cittadinanza
europea";

- partecipare, promuovere e realizzarc intese, accordi di programma e scambi con:
istituzioni, ageruie, reti, università, associazioni, società commerciali ed enti privati
italiani ed esteri interessati agli scambi e alla fruizione del territorio e dei servizi in
esso attivabili; , t- patrocinare, promuovere, orgarizzare e gestire eventi, convegni, seminari, workshop. l/I f\,
accoglienza di delegazione di cittadini esteri, su temi di rilevanza sociale, culturaie [|lY
ed inerenti allo sviluppo locale; 'V

- incentivare, aderire e svolgere aziom di collaborazione e partenariato con: i ft
fondazioni, associazioni, consorzi, cooperative, piattaforme e reti hansnazionali, che V
perseguÍuro scopi e finalita affini; -*i' .

- aderire a svolgere aztone di collaborazione, anche in forma di associazione 
'{'i>

temporanea di scopo, con Enti pubblici e privati, associazioni, consotzi, cooperative, ^-;
fondazioni nazionali ed internazionali, piattaforme e reti transnazionali, che ltL
perseguano scopi e finalita affini ed interessate alla realizzazione di progettazione Irtl
congiunta e alla fruizione reciproca delle risorse locali con comunita rurali di altri 

#/paesi;
- agire in favore della ricerca, della conservazione, della tutela, della valori zzazione, 

(

della diwlgazione e della promozione della memoria storica e dell'identità ftterritoriale.
Art.3)
I soci ' 'i cin

Nell'associazione sono previste tre tipologie di soci: soci fondatori ossia 
"olo.o 

lh" fr
sono indicati nell'atto costitutivo e altesì hanno sottoscritto il protocollo d'intesa "Città /.,#
a Rete Madonita....Giovani Amministratori"; soci ordinari, tutti i giovani 

(!-z \/

amministratori dai 18 ai 39 anni dei Comuni madoniti e limitrofi che ne fanno richiesta (,
al Consiglio Direttivo e che ottengano dal medesimo a suo insindacabile giudizio la X
nomina; i soci onorari ossia i soggetti che si sono distinti per particolari meriti sia in i,l
ambito politico-istituzionale che nella loro attivita amministrativa. (
Possono altresì chiedere l'iscrizione, in qualita di soci sostenitori, i rappresentanti legali ì
o loro delegati di altri organismi o istituzioni (es. Consulte-Forum-Associazioni r- 

^;

Giovanili) che condivideranno obiettivi e strategie della proposta programmatico - A t
progettuale. i _.M
L'ammontare della quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. t J \L
I soci, ai fini delle leggi sulla privacy, autonzzano il trattamento dei dati personali, per-- f
le finalita proprie dell'Associazione. -{i

AÉ.4) |  ; ,
Decadenza della qualità sociale {J-!

La qualità di socio si perde: 
Yus're Ùvercrv 

\ 
'{1

o decadenzadellacaricaistituzionale del socio ordinario. 
4,o per mancato rinnovo della quota associativa;

o per decesso;
o per dimissioni: il socio può recedere mediante comunicazione scritta

fatîaal Consiglio Direttivo ed il recesso ha effetto immediato;
o per delibera dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio

Direttivo, in caso di contrawenzione alle disposizioni del presente
Statuto o per altri comportamenti contrastanti con 1o spirito solj

. ,  i
;ì

dell'Associazione;



\"

Art.5)
Diritti e doveri

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli
aderenti al rispetto delle deliberazioni e risoluzioni prese dai suoi Organi. I soci hanno
diritto di partecipare alle assemblee.

Art.6)
Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
o l'Assemblea Generale deí socí;
o il Presidente;
c Il Consíglío Dírettívo;
c Il Revìsore Unico.

Art.7)
l'Assemblea Generale

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote sociali. L'Assemblea Generale è convocata in via ordinariàt ' ..i
almeno due volte l'anno per la condivisione del progrÍrrnma annuale e per - +{l--
I'approvazione del bilancio. E' convocata in via straordinaria qualora ne faccia richiesta : "1'r- ''

scritta al Consiglio Direttivo, almeno l/3 dei soci. Le Assemblee sono convocate dal
Presidente tramite mail, fax elo tramite awiso pubblicato sul sito
www.giovaniamministratorimadoniti.it, almeno cinque giorni prima dell'adunanza {-y
specificando I'ordine del giomo. In caso di urgenza il iermine è ridòuo a due giomi. '*'

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima ,on oo"-ione con h ìÈ-
presenza di almeno la meta più uno degli associati e delibera con il voto favorevole
della maggiorarua degli intervenuti; in seconda convocazione è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni singolo membro ha diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza o
sottoposto all'Assemblea. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di mozioni o
risoluzioni per casi particolari o problemi generali.

La mozione, intesa a promuovere una deliberazione dell'Assemble4 consiste in un
documento motivato e sottoscritto da uno o più membri dell'Assemblea. Più mozioni,
connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione
secondo I'ordine di presentazione.

Art.8)
Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo con votazione segreta e
dura in carica due anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede l'Assemblea Generale e il
Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, assolve questa funzione il Vicepresidente.
Il Presidente è assistito dal Segretario che redige i verbali delle riunioni. I voti sono
espressi per alzata di mano o, su motivata richiesta, con scrutinio segreto. Il Presidente
rappresenta I'Associazione di fronte u terzi ed in giudizio. Il Presidente è il
responsabile generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. A lui
spetta I'emissione di tutti gli atti che impegnano I'Associazione sia nei confronti dei
soci, che dei terzi. Il Presidente può inoltre delegare ad altri soci ed ai membri del
Consiglio Direttivo alcune delle sue attribuzioni.

Art.9)
Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale
associativa. Non hanno diritto di voto i soci onorari, i soci fondatori che hanno perso lo
status di amministratore e i rappresentanti legali di altri organismi o istir,nioWrl)

-4w*- t

"/-

,i{
S-,

_s,/

ffL
b
#
'_:j./

" /1.'
. /4.

i,F



Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di tradune in concreto gli indirizzi ele panificazioni
elaborate dall'Assemblea Generale. In tal senso ed al fine di assicurare l'applicazione
dei principi di sussidarieta sia verticale che orizzontale, esso verrà individuato
dall'Assemblea Generale.
Sarà una struffura ristretta avente compiti di approfondimento e di ausilio nell'attuazione
delle azioni progettuali e della quale fanno parte complessivamente almeno sette membri
fino ad un massimo di undici membri in rappresentarva di altrettanti enti locali comunali
differenti.
I suoi membri sono eletti dall'Assemblea Generale dei soci, durano in carica due anni e
sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei
componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per
deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo. E' il Presidente, che forma I'ordine
del giorno e che convoca le riunioni tramite mail, fax e/o tramite awiso pubblicato sul
sito www. giovaniamministratorimadoniti.it.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei
Consiglieri. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha, durante le votazioni, a
disposizione un unico voto, indipendentemente dal numero delle cariche rivestite. Le
sedute e le deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario e da questi sottoscritte,
unitamente al Presidente. \*
Il Consigliere che si assenta per due sedute consecutive, ingiustificatamente, decade (J ' 

n
d'uffrcio. Subentra il primo dei non eletti o in sua assenza si procede a nuova elezione. ,{i

Art.ll) ." €*
Il Tesoriere

Il Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo e deve tenere con la diligenza del buon
padre di famiglia la contabilita dell'Associazione, segnalando preventivamente
eventuali squilibri contabili al Consiglio Direttivo. Deve prowedere al rilascio delle
ricevute delle quote associative e delle relative tessere dei soci.

Art.12)
Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso ed ha
direzione morale, disciplinare ed amministrativa dell'Associazione. Vigila
sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti. Redige i verbali e ne cura la tenuta dei
relativi libri.
Il Segretario, in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal vice segretario.
I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente e dal Segretario, vengono sottoposti

all'approvazione dell'organo sociale di riferimento nella prima riunione utile.
Art.13)

Fondi dell'Associazione
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

o Quota di adesione una tantum; \
o Quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
o Contributi erogati da Pubbliche Amministazioni, Enti locali, Distretti

socio-sanitari, ASL, Istituti di credito, aziende private e pubbliche;
o Eventuali lasciti devoluti all'Associazione;
o Fondi pubblici e comunitari.
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AÉ.r4)
Bilancio Consuntivo e Preventivo

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal I gennaio al 3l dicembre di ogni
arìno.
Il Bilancio Consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
E' predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30
aprile di ogni Ímno.
Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per I'esercizio annuale
successivo. E' predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci
entro il 30 aprile di ogni anno.vugrv rr  Jv sl / ruv ur véru qulv.  

nArt.ls) - llt
Il Revisore Uníco {W^

Il revisore unico è nominato dall'Assemblea Generale e ha il compito di verificare li T /
corretta tenuta della contabilità, nonché della regolare formazione del bilancio preventi-
vo e consuntivo sui quali redige apposita relazione. Resta in carica tre anni e può essere 4'+_
rieletto. [- $

Art.16) x-S-
Controversie -\\s

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione 
lo 

i ,uoi- /
Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni alta giurisdizione, alla competenza di{
tre Probiviri che saranno nominati, all'occorrenz4 dall'Assemblea. Essi giudicheranno AI rt,
ex bono et aequo, senza formalita di procedure. I loro lodo saranno inappellabili. 'u /Yl

Art.17) r V
Scioglimento 

''i 'n -'^

ln caso di scioglimento dell'Associazione, I'Assemblea Generale dei soci deciderà sulla
destinazion. pùbbli"u del patrimonio dell'Associazione. {)

Art.ls) {
Disposizioni finali )

Eventuali modifiche del presente Statuto dowanno essere adottate dall'Assemblea r }l
Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo { h.
o di un terzo degli aventi diritto al voto. Le modifiche potranno essere deliberate con il o-i
voto favorevole della maggiorarua assoluta dei soci.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni che il Codice Civile e ,,"
le altri leggi dettano in materia di associazioni.
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