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Protocollo Generale 

Nr 0448 del 07/08/2020 

VIBO VALENTIA (VV) 

Determina del Presidente  

Registrata nel Registro generale delle determine  

nr 35 del 07/08/2020 

 

Oggetto: Decadenza Organi Sociali 

IL PRESIDENTE 

Premesso che 

- Il Presidente agisce in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ETS Prociv Augustus Vibo 

Valentia OdV in virtù del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo in data 23.12.2018; 

- È compito del Presidente, in qualità di massimo garante dello Statuto Associativo e delle norme di 

funzionamento, garantire la corretta applicazione delle norme associative; 

- In data 10/03/2020 con Determina nr 2 del Presidente F.F., su mandato del Consiglio Direttivo, è 

stata dichiarata la decadenza dei soci inadempienti al versamento della quota associativa annua, tra 

cui il Socio con funzione di xxxxxxx del Consiglio Direttivo xxxxxxxxxxxxxx matricola 73 ed i 

membri effettivi del Collegio dei Garanti Socio xxxxxxxxxxxxxx matricola 196 e Socio 

xxxxxxxxxxxxxx matricola 123; 

- In data 09/03/2020 con Determina nr 1 del Presidente F.F. a seguito della dichiarazione di stato di 

lockdown venivano sospese tutte le riunioni; 

- In data 04/04/2020 veniva pubblicata una nota a firma del Presidente F.F. con il quale si estendeva 

la sospensione delle riunioni per tutto il perdurare dello stato di emergenza; 

- In data 20/05/2020 con Determina nr 19 del Presidente F.F. veniva prorogato e fissato il termine di 

cui alla Determina 01/2020 fino al 30.06.2020; 

- In data 20/05/2020 il Presidente F.F. ha comunicato al Consiglio Direttivo che non era possibile la 

surroga del Socio con funzione di xxxxxxx del Consiglio Direttivo xxxxxxxxxxxxxx matricola 73 

ed i membri effettivi del Collegio dei Garanti Socio xxxxxxxxxxxxxx matricola 196 e Socio 

xxxxxxxxxxxxxx matricola 123 vista l’assenza di sostituti così come previsto dallo statuto 

Associativo; 

- In data 06/08/2020 con protocollo generale nr 0443 sono state acquisite le dimissioni dalla carica di 

xxxxxxx del Socio xxxxxxx matricola 126; 

- In data 06/08/2020 con protocollo generale nr 0444 sono state acquisite le dimissione dalla carica 

di xxxxxxx del Socio xxxxxxx matricola 54; 

- In data 07/08/2020 con Determina nr 34 del Presidente sono state accettate le dimissioni dalla 

carica xxxxxxx del Socio xxxxxxx matricola 126 e dalla carica di xxxxxxx del xxxxxxx matricola 

54; 

- Attualmente il consiglio Direttivo risulta essere composto da 2 membri su 5 effettivi ed il Collegio 

dei Garanti da 1 membro su 3 effettivi vista l’impossibilità di surroga del Socio con funzione di 

xxxxxxx del Consiglio Direttivo xxxxxxx matricola 73, del xxxxxxx Socio xxxxxxx matricola 126, 

del xxxxxxx Socio xxxxxxx matricola 54 ed i membri effettivi del Collegio dei Garanti Socio 

xxxxxxx matricola 196 e Socio xxxxxxx matricola 123 vista l’assenza di sostituti così come 

previsto dallo statuto Associativo; 

- È necessario dotare l’Associazione di Organi Sociali nel pieno delle proprie funzioni. 

VISTO quanto sopra indicato; 

VISTA la documentazione sopra citata, allegata al presente atto e depositata presso la sede legale 

dell’Associazione; 

VISTI gli artt. 7, 9, 10 e 12 dello Statuto Associativo; 
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VISTO il Titolo I artt. 6, 7, 8, 12, 13 e 14 del Regolamento Operativo – Norme di Funzionamento 

attualmente vigente; 

DETERMINA 

la decadenza e quindi lo scioglimento dell’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) e del 

Collegio dei Garanti. 

DA ATTO che 

- la presente Determina è efficace all’atto della sua firma; 

- la presente Determina verrà notificata agli interessati mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale; 

- contro la presente Determina è ammesso ricorso entro 15 gg dalla sua pubblicazione; 

- la presente Determina sarà pubblicata all’Albo dell’Associazione per giorni 15 dalla sua firma e 

comunque entro i 5 giorni successivi. 

Il Presidente 

Nicola Maria NOCERA 

 

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 

 


