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Protocollo Generale  

Nr 0176 del 10 MAR. 2020 

 

Determina del Presidente  

Registrata nel Registro generale delle determine 

al nr 02 del 10 marzo 2020 

 

Oggetto: Decadenza soci per mancato versamento della quota associativa 

IL PRESIDENTE F.F. 

Premesso che: 

- In data 23.01.2020  con nota inserita al Protocollo Generale con nr 0047 recante in oggetto “Rinnovo 

quota annuale 2020”, pubblicata all’albo della sede sociale nella stessa data e sui canali Whatsapp in 

data 06.02.2020 come riscontrato dalle notifiche di lettura, veniva ricordato ai Soci aderenti 

all’Associazione di versare il contributo annuale entro il 14.02.2020; 

- In data 19.02.2020  con nota inserita al Protocollo Generale con nr 0113 recante in oggetto “Rinnovo 

quota annuale 2020”, pubblicata all’albo della sede sociale nella stessa data e sui canali Whatsapp in 

data 06.02.2020 come riscontrato dalle notifiche di lettura, veniva ribadito ai Soci aderenti 

all’Associazione di versare il contributo annuale prorogando la scadenza del versamento dal 

14.02.2020 al 21.02.2020; 

- In data 07.03.2020 si è riunito il Consiglio Direttivo in seduto straordinaria che ha deliberato di 

ritenere validi i pagamenti effettuati, secondo le modalità indicate nelle note di cui sopra, entro il 

02.03.2020; 

- In data 07.03.2020 si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria che ha deliberato la  

decadenza dei Soci  che al 02.03.2020 non hanno provveduto al versamento della quota annuale; 

- Il Vice Presidente con delibera del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria del 09.01.2020 agisce in 

qualità di Presidente Facente Funzioni; 

- Nella seduta di cui sopra è stato dato mandato a questo Ufficio di procedere agli adempimenti 

necessari all’applicazione di quanto deliberato; 

Considerato che  è facoltà dei destinatari della deliberazione di decadenza dalla qualifica di Socio Volontario 

dell’Associazione procedere a ricorso contro la deliberazione del consiglio direttivo e 

contro la presente determina nei modi e nei termini di seguito indicati;  

VISTO il verbale di seduta straordinaria del Consiglio Direttivo del 07.03.2020; 

VISTO l’elenco dei Soci al 31.12.2019; 

VISTI i documenti contabili in possesso a questa Associazione; 

VISTA la nota inserita al Protocollo Generale con nr 0047 del 23.01.2020 con relative notifiche di lettura; 

VISTA la nota inserita al Protocollo Generale con nr 0113 del 19.02.2020 con relative notifiche di lettura; 

VISTI gli artt. 4 comma 7.3), 5 comma 1), 7, 9 e 17 dello Statuto Associativo; 

VISTI gli artt. 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16 comma 5) e 18 comma 5) del Regolamento Operativo – Norme di 

funzionamento attualmente vigente; 
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DETERMINA quanto segue: 

- la decadenza della qualifica di Socio Volontario dei Volontari di cui all’allegato 1 della presente 

determinazione; 

- la presente decadenza della qualifica di socio sarà efficace dal 26.03.2020; 

- la rimozione dei Soci decaduti dagli albi di competenza di questa Associazione e contestualmente dai 

canali privati dell’Associazione; 

- A seguito della decadenza della qualifica di Socio Volontario coloro i quali detengono, a qualsiasi 

titolo, materiale associativo dovranno provvedere entro 15 gg dalla decadenza alla restituzione dello 

stesso (il presente vale come prima notifica).   

DA ATTO che la pubblicazione della presente Determina ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

DA ATTO che contro la presente Determina è ammesso ricorso entro 15 gg dal 10.03.2020 (incluso). il 

ricorso potrà essere presentato in forma scritta indirizzandolo a questo Ufficio tramite PEC 

all’indirizzo augustusvibovalentia@pec.it; 

DA ATTO che la presente Determina sarà pubblicata all’Albo dell’Associazione per giorni 15 dalla sua firma 

e comunque entro 5 giorni; 

DA ATTO che dalla pubblicazione verranno oscurati tutti i dati sensibili e personali ivi inclusi i nominati nel 

pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy; 

 

Il Presidente f.f. 

Nicholas Grillo 
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Allegato 1 

Matricola Nominativo Data e Luogo di nascita 
73   

99   

118   

119   

123   

131   

157   

196   

230   

235   

249   

253   

255   

257   

261   

264   

276   

278   

295   

297   

304   

307   

310   

311   

312   

313   

315   

320   

321   

323   

 


