
ALLEGATO “A”

STATUTO

ART. I

E’costituita, senza scopo di lucro, l’Associazione Culturale Santa Maria in Via.

ART. II

L’Associazione ha sede in Roma, via del Mortaro,  24, CAP 00187, nei locali  della

Parrocchia di S. Maria in Via.

ART. III

L’Associazione non ha alcun fine di lucro ed ha lo scopo di radunare gli ex cantori

dell’Istituto Fanciulli Cantori di S. Maria in Via, gli ex Pueri Cantores della Cappella

Musicale Pontificia detta “Sistina” e quanti condivideranno e saranno ritenuti idonei al

raggiungimento delle stesse finalità di attività musicali e religiose.

Altro scopo prioritario dell’Associazione sarà quello di prestare alla parrocchia di S.

Maria  in  Via  un servizio musicale  nell’ambito  della  Liturgia  attraverso  la  Cappella

Musicale.

ART. IV

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

- Il Presidente,

- Il Consiglio Direttivo,

- L’Assemblea dei soci

ART. V

Il  Presidente dell’Associazione è anche legale rappresentante con i più ampi poteri di

rappresentanza  davanti  a  terzi  e  all’autorità  giudiziaria,  e  deve  obbligatoriamente

appartenere alla Comunità di S. Maria in Via. Sarà nominato dal Capitolo conventuale

della stessa ogni volta sia necessario rinnovare la carica.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci almeno due volte

l’anno, ovvero su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio e anche di sua

autonoma iniziativa.

Il Presidente controfirma le disposizioni del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivi e

consuntivi, nonché tutti gli atti legati all’Associazione.
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Oltre  ai  compiti  previsti  dallo  Statuto,  cura  i  collegamenti  tra  l’Associazione,  la

Comunità dei Servi di Maria e la Parrocchia. Ha inoltre il compito di promuovere la

crescita spirituale dei membri dell’Associazione.

ART. VI

Il Consiglio Direttivo, eccetto che per il Presidente, è eletto dall’Assemblea dei Soci ed

è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore Artistico, dal Responsabile

dell’Archivio, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Responsabile delle Relazioni Esterne,

dal Rappresentante della sezione maschile e da quello della sezione femminile.

Le nomine effettuate  dall’Assemblea  dei  Soci  devono essere ratificate  dal  Capitolo

della  Comunità  dei  Servi  di  Maria.  Il  Consiglio  si  riunisce  tutte  le  volte  che  il

Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi

membri e comunque due volte l’anno. E’ investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria  e  straordinaria  dell’Associazione,  eccettuati  solo  quelli  espressamente

riservati all’Assemblea dei Soci dal presente Statuto. Esso può decidere sulle iniziative

da assumere e sui criteri  da seguire per il  conseguimento e l’attuazione degli  scopi

dell’Associazione.

In particolare:

- Fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e

le responsabilità di attuazione e ne controlla l’esecuzione;

- Stabilisce l’importo delle quote annue dell’Associazione, qualora l’Assemblea

dei Soci deliberasse quote contributive da parte degli Associati;

- Delibera sull’ammissione dei Soci e sulla loro esclusione dall’Associazione;

- Valuta  i  progetti  di  bilancio  preventivo,  il  rendiconto  finanziario  e  lo  stato

patrimoniale da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, che deve

essere ratificata dal Capitolo della Comunità dei Servi di Maria;

- Stabilisce  le  prestazioni,  i  servizi  ai  Soci  e  ai  terzi,  e  le  relative  norme  e

modalità;

- Predispone le modifiche da apportare allo Statuto da sottoporre all’Assemblea

dei  Soci,  che  dovrà  approvarle  a  maggioranza  assoluta  e  al  Capitolo  della

Comunità  dei  Servi  di  Maria,  che  dovrà  ratificarle  dopo  l’avvenuta

approvazione.
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Il  Vicepresidente collabora con il Presidente, cura i rapporti dell’Associazione con il

Presidente,  è  responsabile  della  gestione  ordinaria  dell’Associazione  e  sostituisce  il

Presidente  in  caso  di  impossibilità  temporanea.  Inoltre  assume  l’incarico  di

Amministratore e cura i beni affidati all’Associazione sotto il controllo del Capitolo

della Comunità a norma di Statuto e del Consiglio Direttivo, che ne fisserà i limiti di

spesa e la responsabilità. Avvia altresì trattative per le prestazioni dell’Associazione. Ha

la firma nel conto corrente bancario intestato all’Associazione assieme al Presidente e

al Tesoriere.

Il  Direttore Artistico riveste il ruolo di Direttore della Cappella Musicale e provvede

alla preparazione degli elementi costituenti la stessa, alla scelta del repertorio e fissa in

linea  generale  il  programma  artistico.  Seleziona  nuovi  elementi  coadiuvato  dai

Rappresentanti  della  sezione  maschile  e  femminile,  e  stabilisce,  entro  il  mese  di

maggio,  in accordo con il  Consiglio Direttivo e la Comunità  dei Servi  di  Maria,  il

programma stagionale degli impegni artistici dell’Associazione dell’anno successivo e

il calendario degli impegni della Cappella Musicale nella Liturgia della Parrocchia di S.

Maria in Via.

Le cariche del Vicepresidente e del Direttore Artistico sono incompatibili.

Il  Responsabile dell’Archivio sovrintende all’Archivio Musicale della Comunità di S.

Maria in Via. Collabora a stretto contatto con il Direttore Artistico per quanto concerne

la programmazione artistica. Conscio del fatto che l’Archivio Storico Musicale della

Comunità di S. Maria in Via costituisce un importantissimo bene culturale, ha anche il

compito, in accordo con il Consiglio Direttivo, di proporre e poi attuare iniziative volte

allo studio e alla valorizzazione dell’Archivio stesso.

Si occupa inoltre della gestione e della distribuzione delle parti musicali ai cantori.

Il  Segretario si  occupa  del  collegamento  delle  varie  cariche  sociali  e  attende  alla

comunicazione  interna.  Redige  i  verbali  delle  riunioni  del  Consiglio  Direttivo  e

dell’Assemblea  e  cura  l’esecuzione  delle  delibere  del  Presidente,  del  Consiglio

Direttivo e dell’Assemblea.  Cura l’organizzazione, assieme al responsabile Relazioni

Esterne, delle uscite e delle manifestazioni dell’Associazione.

Il  Tesoriere cura, in accordo con il Vicepresidente, i beni affidati all’Associazione e

tiene la contabilità del fondo comune costituito da:
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1. Fondo  di  dotazione  alla  data  odierna  pari  a  Euro  2.087,84

(duemilaottantasetteeottantaquattrocentesimi)

2. Proventi per prestazioni di servizi vari;

3. Fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilanci;

4. Donazioni, elargizioni e lasciti;

5. Eventuali contributi pubblici e/o privati.

Cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti e prepara il rendiconto

preventivo e consuntivo annuale nonché la relazione sullo stesso. Ha la firma del conto

corrente bancario insieme al Presidente e al Vicepresidente.

Reperisce fondi sotto forma di donazioni, sponsorizzazioni, sovvenzioni pubbliche e

private per il sostentamento dell’Associazione.

Il  Responsabile  delle  Relazioni  Esterne cura  l’immagine  esterna  dell’Associazione,

tiene i contatti con le imprese esterne dello stesso settore. Promuove, in collaborazione

con il Direttore Artistico, le attività dell’Associazione. Si occupa della pubblicità e dei

rapporti con la stampa e coordina i rapporti tra l’Associazione e altri Enti insieme al

Vicepresidente.  Organizza  inoltre  uscite  e  manifestazioni  dell’Associazione  in

collaborazione con il Segretario.

La  fattibilità  di  qualsiasi  iniziativa  dovrà  essere  in  ogni  caso  sottoposta

all’approvazione del Consiglio Direttivo.

I Rappresentati della sezione maschile e femminile (uno per sezione) collaborano con il

Direttore Artistico durante le prove e le esibizioni per il buon andamento delle stesse.

Inoltre  coadiuvano il  Direttore  Artistico  nella  selezione dei  nuovi  elementi  e  fanno

parte  del  Consiglio  Direttivo in  cui  formulano suggerimenti  e  proposte  per  il  buon

andamento dell’Associazione.

ART. VII

I Soci dell’Associazione sono distinti in quattro tipologie:

1. Soci fondatori: sono Soci fondatori i firmatari dell’Atto costitutivo;

2. Soci ordinari: sono Soci ordinari tutti coloro che partecipano assiduamente alle

iniziative  dell’Associazione  e  sono  in  regola  con  il  versamento  della  quota

associativa annuale;

3. Soci onorari: sono Soci onorari coloro che si sono distinti particolarmente in

campo artistico a livello nazionale e internazionale e provenienti dall’Istituto
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Fanciulli Cantori di S. Maria in Via e della Cappella Musicale Pontificia detta

“Sistina”.

4. Soci  sostenitori:  sono  Soci  sostenitori  le  persone  fisiche  e  giuridiche  che

effettuano  donazioni  a  favore  dell’Associazione.  Sono  altresì  sostenitori  le

persone fisiche che collaborano volontariamente e  gratuitamente alle  attività

dell’Associazione.

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto, ma sono informati periodicamente

sulle  attività  dell’Associazione  e  sul  rendiconto  economico.  Per  diventare

sostenitore non sono previsti importi minimi annuali, ma è sufficiente versare

una liberalità di importo qualsiasi.

I Soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell’Assemblea

dei Soci.

Solo tra i Soci fondatori e quelli ordinari possono essere eletti coloro che rivestiranno le

cariche  previste  per  l’Associazione  e  saranno loro  riconosciuti  i  medesimi  diritti  e

doveri.

I  Soci  sostenitori  possono  diventare  Soci  ordinari,  qualora  ne  facciano  richiesta  e

s’impegnino alla partecipazione assidua delle attività dell’Associazione. L’inserimento

deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. VIII

I Soci mantengono la loro qualifica di Associati sino alla scadenza dell’Annualità o fino

all’espulsione coatta per gravi motivi stabilita dal Consiglio Direttivo. Per Annualità si

intende  il  periodo  che  intercorre  dal  1°  giugno  al  31  maggio  dell’anno  solare

successivo.

Solo i Soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto nell’ambito dell’Assemblea.

Tutti  i  soci  indistintamente  hanno diritto  di  partecipare  all’Assemblea  dei  Soci  e  a

ricevere informazioni circa l’attività dell’Associazione.

I  Soci  che  dovessero  contravvenire  alle  finalità  dell’Associazione  ostacolando  o

privilegiando  attività  similari  proposte  da  altre  organizzazioni,  arrecando  danno

all’Associazione, saranno espulsi con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. IX

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione.
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I  Soci  fondatori  e  ordinari  eleggono  i  membri  del  Consiglio  Direttivo,  escluso  il

Presidente, con votazione segreta e votano le eventuali modifiche allo Statuto.

L’Assemblea  dei  Soci  si  riunisce  almeno  due  volte  l’anno  ed  è  convocata  dal

Presidente, da almeno la metà più uno del Consiglio Direttivo o da almeno il 30% degli

Associati.

L’ordine del giorno è stabilito dal Convocatore.

ART. X

Nelle elezioni e deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza di coloro che

debbono essere convocati.

Le  elezioni  e  deliberazioni  sono  fatte  a  maggioranza  assoluta  dei  presenti  alla  I

votazione e a maggioranza relativa nella II votazione.

Le cariche durano 2 (due) anni e sono rinnovabili.

ART. XI

I beni affidati all’Associazione sotto il controllo del Consiglio Direttivo e del Capitolo

della Comunità sono di esclusiva proprietà della Comunità di S. Maria in Via.

In caso di scioglimento dell’Associazione, tutti i beni dovranno rimanere alla Comunità

dei Servi di Maria.

In nessun caso dovranno essere distribuiti utili dell’Associazione agli Associati.

Roma, 15 giugno 2017
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