
 

Allegato "B" al n. 47528/21736  rep.

CAPITOLO I

ENTE - ORIGINE - SCOPO

Art. 1

La Scuola dell'Infanzia Don Antonio Locatelli  è un Ente con 

personalità giuridica di diritto privato, ai sensi 

dell’art.12 e seguenti del Codice Civile; pertanto assogget- 

tata al regime giuridico degli Enti privati riconos ciuti.

Essa non persegue finalità di lucro.

Essa opera nell’ambito territoriale del Comune di S tezzano, 

Provincia di Bergamo e pertanto le finalità persegu ite si e- 

sauriscono nell’ambito della sola Regione Lombardia .

Art. 2

L’Ente ha sede nel Comune di Stezzano in Via Vallin i n.14.

Art. 3

La scuola dell'Infanzia è sorta per iniziativa del prevosto 

Don Antonio Locatelli con la donazione nell'anno 19 04 di ter- 

reno e nel 1913 dell'edificio già sede di Asilo Inf antile, 

con il concorso manuale e finanziario della popolaz ione.

Fu aperta il 1° Aprile 1908 ed eretta in Ente Moral e con de- 

creto reale il 20 ottobre 1913.

E' stata inserita dalla Regione Lombardia nell'Elen co delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza I I.PP.A.B. 

già riconosciute con espresso provvedimento statale  (DPCM 

23.11.78 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.333 del 

29.11.78) svolgenti attività a carattere prevalente mente "e- 

ducativo religioso". Detto elenco fu pubblicato sul  Bolletti- 

no Ufficiale della Regione Lombardia I° Supplemento  Straordi- 

nario al n.18 del mercoledì 5 maggio 1982.

Con deliberazione n. VI/00329 del 25 luglio 1995 de lla Giunta 

Regionale della Lombardia pubblicata sul Bollettino  Ufficiale 

n.39 del 25 settembre 1995, la scuola dell'infanzia  viene de- 

pubblicizzata, e nel contempo riconosciuta quale as sociazione 

di diritto privato ai sensi dell'art.12 e seguenti del Codice 

Civile, assoggettata al regime degli Enti privati g iuridica- 

mente riconosciuti.

Art. 4

La Scuola dell'Infanzia don Antonio Locatelli di St ezzano è 

un associazione di diritto privato di ispirazione c attolica, 

senza fini di lucro. Essa ha per scopo primario que llo di ac- 

cogliere i bambini in età prescolare, e di provvede re alla 

loro educazione fisica, morale, intellettuale e rel igiosa po- 

nendo al centro del suo operare i valori della vita , dell’ac- 

coglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia 

con i principi della Costituzione italiana. Suo obi ettivo è 

la formazione integrale del bambino nella sua indiv idualità e 

irripetibilità, in vista della maturazione della pe rsona, li- 

bera e responsabile, attraverso l’educazione ai pri ncipi del- 

la democrazia e nel rispetto delle diversità ideolo giche in 

una società pluralista, senza rinunciare alla propr ia iden- 
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tità cattolica.

L’Ente accoglie i bambini, senza discriminazione al cuna, re- 

sidenti nel comune di Stezzano e, se vi sono posti disponibi- 

li, anche i bambini provenienti dai comuni limitrof i nell’am- 

bito della regione Lombardia; in aderenza alla sua identità 

cattolica, privilegia e promuove l’accoglienza dei bambini 

svantaggiati per ragioni fisiche, psicofisiche, soc iali, fa- 

miliari ed etniche, in accordo con gli enti prepost i e nel 

rispetto della normativa vigente.

L’Ente, secondo lo spirito di utilità sociale che f in dalle 

origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lu cro, ha 

facoltà di promuovere e sostenere iniziative, nell' ambito e- 

ducativo, culturale, ricreativo, assistenziale e re ligioso a 

favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie.  Ha inol- 

tre la facoltà di gestire un servizio Nido e Micro- nido, nel 

rispetto delle norme civilistiche e Sanitarie vigen ti in ma- 

teria.

Art. 5

I bambini ammessi alla Scuola dell'Infanzia non pos sono rima- 

nervi oltre il principio dell’anno scolastico, nel quale sono 

obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni d i età, a 

ricevere l'ulteriore istruzione prevista dall'ordin amento 

scolastico vigente. Apposito regolamento stabilisce  le norme 

sulle modalità e sui requisiti di ammissione e freq uenza.

Art. 6

L’Ente provvede ai suoi scopi:

a) con le entrate patrimoniali;

b) con le rette degli utenti per i servizi offerti dall’Ente;

c) con prodotto delle sottoscrizioni dei soci;

d) con contributi di Enti pubblici o privati;

e) con ogni altro provento non destinato ad aumenta re il pa- 

trimonio.

L’Ente è dotato di un patrimonio il cui valore attu ale ammon- 

ta a circa Euro 775.000,00 ed è costituito dall’imm obile in 

cui ha sede la scuola dell'Infanzia.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indi retto, u- 

tili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o c apitale 

durante la vita dell'Ente, in favore di amministrat ori, soci, 

partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno ch e la de- 

stinazione o la distribuzione non siano imposte per  legge.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno e ssere ob- 

bligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo s viluppo 

delle attività funzionali al perseguimento dello sc opo isti- 

tuzionale.

CAPITOLO II

SOCI

Art. 7

Diventano Soci coloro che stimando e condividendo l e finalità 

e lo spirito dell’Ente domandano di partecipare all a sua at- 

tività con quote annue e modalità di adesione fissa te a tale 
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scopo dal Consiglio di Amministrazione.

L’accoglimento della domanda è demandata al Consigl io stesso.

Sono soci di diritto entrambi i genitori degli alun ni iscrit- 

ti a questa Scuola dell'Infanzia.

Art. 8

Perdono la qualità di Soci coloro i quali, senza gi ustificato 

motivo, non effettuano il pagamento della quota ann uale nei 

termini fissati dal regolamento interno, o che comp iono atti 

contrari agli scopi ed all’interesse dell’associazi one. I ge- 

nitori perdono la qualifica di socio di diritto qua ndo il fi- 

glio cessa di frequentare la Scuola dell'Infanzia. Per il re- 

cesso e l'esclusione dei soci si applicano le dispo sizioni di 

cui all'art.24 del Codice Civile.

Art. 9

Le scadenze e le modalità di versamento delle quote  sono de- 

terminati nel Regolamento.

 CAPITOLO III

ORGANI DELL'ENTE

Art. 10

Gli organi dell’ente, ai quali è demandato, secondo  le ri- 

spettive competenze l’esercizio delle funzioni sono :

- l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente

- i Revisori dei conti.

 CAPITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11

Le Assemblee dei Soci sono convocate dagli amminist ratori, 

almeno una volta all’anno per l’approvazione del bi lancio e, 

comunque, quando se ne ravvisi la necessità o su ri chiesta 

motivata di almeno un decimo dei Soci. La convocazi one dovrà 

contenere l’ordine del giorno delle materie da trat tarsi, da- 

ta, ora e luogo della convocazione.

L’invito, firmato dal Presidente, dovrà essere reca pitato al- 

meno 5 giorni prima di quello stabilito per l’aduna nza e non 

meno di 24 ore prima della convocazione d’urgenza, al domici- 

lio reale o elettivo dei Soci. Con riferimento all' art.7 han- 

no diritto di voto i soci in regola con i pagamenti  e con le 

modalità di adesione fissate a tale scopo dal Consi glio di 

Amministrazione.

Art. 12

All'Assemblea Generale possono intervenire tutti i Soci in 

regola con i pagamenti.

Art. 13

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Un Socio può  delegare, 

con atto scritto, il suo voto ad un altro Socio. Og ni Socio 

non può avere più di due deleghe. I Soci che non so no in re- 

gola con i pagamenti non possono delegare il loro v oto, ne 

accettare delegazioni di voti.
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Art. 14

Per la validità delle adunanze è richiesto in prima  convoca- 

zione l’intervento di almeno la metà dei Soci. In s econda 

convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il n umero de- 

gli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assolut a dei vo- 

tanti ad esclusione di quelle relative alla modific a dello 

statuto, allo scioglimento dell’Ente ed alla devolu zione del 

patrimonio per le quali si applicano le disposizion i previste 

dall’art.21 del codice civile. Nelle deliberazioni di appro- 

vazione del bilancio ed in quelle che riguardano la  loro re- 

sponsabilità gli amministratori non hanno diritto d i voto. Le 

riunioni in seconda convocazione devono avere luogo  in un 

giorno diverso da quello della prima adunanza.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 15

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente de l Consi- 

glio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Segretario 

del Consiglio di Amministrazione funge da Segretari o dell’As- 

semblea. Le votazioni avvengono a voti segreti o pe r alzata 

di mano. Hanno sempre luogo voti segreti quando si tratta di 

deliberazione concernenti persone. Gli astenuti con corrono a 

formare il numero legale, ma non si computano per l a determi- 

nazione della maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e quelle nulle si calcolano nel n umero dei 

votanti.

I relativi processi verbali vanno sottoscritti dal Presidente 

e dal Segretario e sono tenuti dal Segretario stess o in appo- 

siti registri, con numerazione progressiva.

Art. 16

L’Assemblea Generale approva il bilancio consuntivo  secondo 

le norme dettate dalle vigenti leggi in materia, e approva le 

modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Ammi nistrazio- 

ne e lo scioglimento dell’Ente con la relativa devo luzione 

del patrimonio. Essa inoltre nomina i membri del Co nsiglio di 

Amministrazione e i Revisori dei conti.

Delibera circa la radiazione dei Soci.

CAPITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione c omposto 

dai seguenti sette membri:

  sei membri nominati dall’assemblea dei soci tra c ui uno, 

almeno, non genitore di alunni iscritti e due scelt i in una 

rosa di quattro candidati proposti dall’Amministraz ione Comu- 

nale di Stezzano;

  il parroco pro tempore della Parrocchia di San Gi ovanni 

Battista di Stezzano o un suo delegato.

I componenti del consiglio di amministrazione nomin ati dal- 

l'assemblea e il consigliere delegato della Parrocc hia di San 
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Giovanni Battista di Stezzano durano in carica quat tro anni e 

possono essere riconfermati.

Nella sua prima adunanza il consiglio di amministra zione pro- 

cede, con votazione segreta, alla nomina del Presid ente e del 

Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione part ecipa il 

dirigente/coordinatore pedagogico didattico senza d iritto di 

voto.

Art. 18

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giu- 

stificato motivo, non intervengono a tre sedute con secutive 

decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata d al Consi- 

glio stesso. In caso di cessazione della carica di uno dei 

membri del Consiglio di Amministrazione, per dimiss ioni o per 

altra causa, il Consiglio provvede alla cooptazione  di un 

nuovo Consigliere, che rimane in carica per lo stes so termine 

di coloro che sono già in carica. Il nuovo membro s arà scelto 

dai rispettivi organismi cui compete la nomina dei membri del 

consiglio di amministrazione nel rispetto dei crite ri di ele- 

zione definiti dall'art.17.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri d i ordina- 

ria e straordinaria amministrazione.

In via esemplificativa:

a) delibera in merito al bilancio consuntivo, predi sposto da 

professionista incaricato, da sottoporre all’approv azione 

dell’Assemblea Generale dei Soci; b) delibera sui c ontratti 

relativi ai beni immobili ed ai mutui passivi, sull ’accetta- 

zione dei lasciti o donazioni; c) delibera l'aliena zione dei 

beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui al- 

l'art.17, comma 2 del decreto legislativo 207/2001,  con il 

voto favorevole di almeno 6 su 7 dei componenti in carica del 

consiglio stesso; d) nomina, sospende o licenzia i dipendenti 

in conformità del Regolamento Interno e del CCNL de l settore; 

e) nomina il Segretario; f) delibera i regolamenti interni 

necessari per il funzionamento dell’Ente; g) promuo ve le mo- 

difiche dello statuto.

Art. 20

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono o rdinarie e 

straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre  e in ogni 

caso, nelle epoche stabilite dalla legge per la ver ifica del 

bilancio consuntivo e delle eventuali variazioni.

Le altre hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno 

urgente, sia per invito del Presidente, sia per dom anda 

scritta e motivata da almeno tre componenti il Cons iglio di 

Amministrazione.

Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione d ebbono es- 

sere prese con l’intervento della maggioranza dei c omponenti 
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ed una maggioranza assoluta degli intervenuti, ad e ccezione 

di quanto previsto dal precedente art.19 punto c).

Le votazioni si fanno per appello nominale e in cas o di pa- 

rità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 22

I processi verbali delle deliberazioni stesi dal Se gretario, 

debbono contenere il riassunto della discussione ed  il prov- 

vedimento adottato in ordine a ciascun argomento, s ono firma- 

ti da tutti gli intervenuti, e a cura del Segretari o, numera- 

ti progressivamente ed iscritti in apposito registr o. Quando 

uno degli intervenuti si allontana o ricusa o non p uò firmare 

il verbale, ne viene fatta menzione.

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente  in giudi- 

zio e nei rapporti con terzi; convoca, presiede e d irige le 

adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’As semblea 

dei Soci, cura l’esecuzione delle delibere adottate  dal Con- 

siglio e dell’Assemblea; firma i contratti, i manda ti di pa- 

gamento, la corrispondenza. Nei casi di necessità e  urgenza 

il Presidente può adottare provvedimenti attinenti l'ordina- 

ria amministrazione di competenza del consiglio da sottoporre 

per la ratifica nella successiva adunanza del Consi glio di 

Amministrazione stesso.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni , per i- 

scritto, ad altro consigliere.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente,  ne fa le 

veci il Vice Presidente.

Le funzioni dei consiglieri sono gratuite.

CAPITOLO VI

REVISORI LEGALI DEI CONTI

Art. 24

La gestione dell’Ente è controllata da un collegio composto 

massimo da tre Revisori dei conti uno dei quali, co n funzione 

di presidente, iscritto all’albo dei revisori legal i dei con- 

ti.

I Revisori accertano la regolare tenuta della scrit ture con- 

tabili, verificano i bilanci, possono assistere all e sedute 

del Consiglio di amministrazione in funzione consul tiva. I 

Revisori durano in carica quattro anni e possono es sere rie- 

letti.

L'Assemblea elegge, oltre ai Revisori effettivi, un  supplente 

iscritto all'albo dei Revisori legali dei conti per  il caso 

di cessazione del Revisore effettivo.

CAPITOLO VII

SEGRETARIO

Art. 25

ll Segretario dell’Ente assiste all’adunanza dell’A ssemblea e 

del Consiglio; ne redige i verbali, li sottoscrive con la 

propria firma e li raccoglie negli appositi registr i; custo- 

disce gli atti ed i documenti dell’Amministrazione.
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In caso di impedimento da parte del Segretario, il verbale 

del Consiglio di Amministrazione viene redatto da u no dei 

Consiglieri.

CAPITOLO VIII

ESTINZIONE DELL'ENTE

Art. 26

In caso di estinzione dell'ente, per qualsiasi caus a ciò av- 

venga, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro  ente con 

sede nel Comune di Stezzano avente finalità analogh e o affi- 

ni. Tale Ente assumerà i medesimi obblighi, già pre si prece- 

dentemente dall'Ente che gestiva la scuola dell'Inf anzia, nei 

confronti del Comune. L'Ente verrà individuato su d esignazio- 

ne congiunta della Parrocchia S. Giovanni Battista di Stezza- 

no, fondatrice della Scuola dell'Infanzia, e del Co mune di 

Stezzano, il cui sostegno è indispensabile. L'Ente verrà i- 

noltre individuato nel rispetto della storia, della  natura 

giuridica e delle finalità di ispirazione cattolica  della 

scuola dell'infanzia Don Antonio Locatelli di cui a gli arti- 

coli 4 e 5 del presente Statuto. La mancata individ uazione di 

un ente avente le finalità e le caratteristiche di cui sopra 

rende la Parrocchia di S. Giovanni Battista di Stez zano ed il 

Comune di Stezzano assegnatari in parti uguali del patrimonio 

residuo. Con riferimento al punto 3 della convenzio ne 

(Rep.n.59 e Reg.n.5927 del 03/07/1998 Uff.Reg.Berga mo) sotto- 

scritta in data 30/06/1998 tra il Comune di Stezzan o, la Par- 

rocchia S.Giovanni Battista e l'allora Scuola Mater na Umberto 

I, la quota del patrimonio residuo assegnata al Com une di 

Stezzano è comprensiva di tutto. Il Comune rinuncia  a qual- 

siasi altra pretesa.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si app licano le 

disposizioni delle leggi vigenti in materia di pers one giuri- 

diche private legalmente riconosciute, comunque nel  rispetto 

della storia, della natura giuridica e delle finali tà di i- 

spirazione cattolica di cui all'articolo 4 del pres ente Sta- 

tuto.

F.to Bertoncello Stefano

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

          

  7 


