
VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasei, il giorno trentuno, del mese di Ottobre, alle ore venti, a Mussomeli si sono 
riuniti i soci dell’ASSOCIAZIONE MUSICALE “COOLJAZZ”, con sede in Mussomeli (CL) Via 
Salvatore Quasimodo n°24, regolarmente convocati in Assemblea.

Sono presenti i seguenti soci:
- Di Salvo Pio, nato a Mussomeli il 25/06/1959 ed ivi residente in Via Salvatore Quasimodo n°24

Cf/ DSLPIO59H25F830D;
- Cala Tonino, nato a Parigi il 12/01/1959 e residente a Mussomeli (CI), via Sardegna n°20

Cf/ CLATNN59A12Z110V;
- Mingoia Salvino, nato a Mussomeli il 24/04/1953 ed ivi residente in Via Olanda n° 10

Cf/ MNGSVN53D24F830T;
- Cardinale Alfonso, nato a Mussomeli il 18/09/1952 ed ivi residente in via Federico 11° n° 7

Cf/CRDLNS52P18F830O;
- Ladduca Elisa, nata a Mussomeli il 23/08/1984 ed ivi residente in Via Federico II0 n°6

Of/LDDLSE84M63F830T;
- Noto Giuseppe, nato a Messomeli 1 01/12/1970 ed ivi residente in Via Caltanissetta n°74

Cf/ NTOGPP70T01F830D;
- Di Simone Arturo, nato a Palermo il 20/10/1959 e residente a Mussomeli (CI) in Via Costante

Girardengo Cf/DSMRTR59R20G273T;

Assume la Presidenza dell'Assemblea il sig. Di Salvo Pio, il quale nomina segretario il socio 
Ladduca Elisa, ricorda quindi che l'ordine del giorno reca l'adozione dello statuto associativo 
conforme  alle  norme  civili  e  fiscali  vigenti,  e  propone  un  testo  sui  cui  contenuti  apre  la 
discussione. Dopo brevi interventi volti a chiedere chiarimenti ed approfondimenti, il Presidente 
legge il testo definitivo come segue:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE  “COOL  JAZZ”

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’  costituita  l’ASSOCIAZIONE  MUSICALE  “COOLJAZZ”,  con  sede  in  Mussomeli  Via 
Salvatore Quasimodo n°24 

ART. 2 – NATURA E SCOPI

L’Associazione  è  basata  su  principi  di  democrazia  ed  uguaglianza,  possono  far  parte 
dell’Associazione tutti coloro i quali,  senza distinzioni di sesso, razza, religione, condividono le 
finalità del presente Statuto.
L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto la 
promozione musicale e culturale a tutti i livelli. E’ rivolta anche alle categorie svantaggiate ed ha 
durata  a  tempo indeterminato.  E’  vietato  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,  utili  o  avanzi  di 
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gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposti dalla Legge. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di 
gestione a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

ART. 3 – FINALITA’ ED ATTIVITA’ 

L’Associazione ha finalità culturale, musicale ed artistico, con specifico scopo della diffusione e 
dell’educazione alla musica moderna e Jazz, con riferimento alla realtà contemporanea nazionale ed 
internazionale  di  tale  arte  è  rivolta  alla  formazione  musicale  giovanile,  in  collegamento  con le 
scuole,  compresa la realizzazione di manifestazioni  musicali  e culturali,  l’istituzione di premi e 
borse di studio, eventi e rappresentazioni musicali similari.   
L’Associazione  potrà  intraprendere  rapporti  e  relazioni  con  gli  enti  pubblici,  le  associazioni  di 
volontariato,  le  cooperative,  i  privati,  gli  operatori  culturali  e  le  organizzazioni  interessate  al 
raggiungimento degli scopi sociali. 
Per il conseguimento delle finalità statutarie l’Associazione si propone in particolare di:

a) favorire  e  organizzare  manifestazioni,  culturali,  rassegne,  festival,  conferenze,  concorsi, 
concerti, ed ogni forma di spettacolo musicale;

b) svolgere attività  editoriale,  letteraria  e  musicale,  curando la  creazione  di  siti  internet,  la 
pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, materiale fotografico, informatico 
ed audiovisivo per la diffusione e divulgazione delle attività dell’Associazione.

c) Organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di 
volontariato operanti nella sfera dell’emarginazione sociale.

  
ART. 4 – FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
 Quote annuali, abbonamenti e contributi degli associati e di terzi;
 Contributi di carattere continuativo o eccezionale da parte dell’Unione Europea, di enti 

pubblici e privati, di persone fisiche ed operatori economici;
 Sovvenzioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie Regionali e degli Enti Locali;
 Redditi derivanti dal suo patrimonio;
 Sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associazioni;
 Mobili e gli arredi, in qualsiasi modo pervenuti all’Associazione;
 Entrate  derivanti  da  prestazioni  di  servizio  convenzionati  ovvero  entrate  derivanti  da 

iniziative  finalizzate  al  proprio  finanziamento  nell’ambito  delle  attività  tipiche  dell’ 
Associazione;

 Altre e varie entrate compatibili con le finalità istituzionali.
Gli  associati  non  possono  chiedere  la  divisione  del  fondo  comune  o  patrimoniale  mentre 
l’Associazione è in vita, né possono pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, 
anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

ART. 5 – SOCI

L’Associazione è formata da soci: ordinari, sostenitori ed onorari.
I soci ordinari partecipano alle assemblee, hanno diritto di voto, tranne i minorenni, su tutti gli 
argomenti  posti all’ordine del giorno e possono essere eletti negli organi dell’associazione.
Rivestono la qualifica di socio coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, che pagano la quota 
annuale di adesione che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il 
mese di Dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
Chi  intende  aderire  all’Associazione  deve  rivolgere  espressa  domanda  al  Consiglio  Direttivo 
recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno di approvarne ed 
osservarne Statuto e Regolamenti. Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.
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L’ammissione  a  socio non può essere  fatta  per un periodo temporaneo,  tuttavia  è in  facoltà  di 
ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere a valutare le domande di ammissione entro 60 giorni dal loro 
ricevimento, in assenza di risposta entro il predetto termine si applicherà la procedura del silenzio 
assenso. Le quote sono intrasferibili.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, all’osservanza 
delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie eventualmente 
decise dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci. L’esclusione del socio per gravi motivi, ai 
sensi dell’art. 24 del Codice Civile è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Sono soci  sostenitori coloro  che  contribuiscono  economicamente  a  carattere  continuativo  o 
eccezionale,  non hanno diritto  di  voto in  assemblea  e  non possono rivestire  cariche  all’interno 
dell’Associazione.  La qualifica di socio sostenitore viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il  Consiglio  Direttivo,  altresì,  può ascrivere  come  socio  onorario personalità  del  mondo  della 
cultura  e  dello  spettacolo  o  chiunque  si  distingua  nel  perseguimento  delle  finalità  sociali, 
unitamente ad alte personalità istituzionali e sociali.  

ART. 6 – ORGANI

Sono  organi  dell’Associazione:  l’Assemblea  dei  Soci,  il  Consiglio  Direttivo  e  il  Presidente,  il 
Collegio dei Revisori.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è costituita dall’insieme dei soci, compresi i soci sostenitori ed onorari; deve essere 
convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro massimo il 31 marzo di ogni anno, 
per l’approvazione del bilancio consuntivo.
La convocazione deve avvenire in forma scritta ed inviata a mezzo posta almeno 10 giorni prima 
della data fissata per la riunione, deve indicare luogo e data della riunione nonché gli argomenti 
posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, in 
seconda qualunque sia il numero degli intervenuti.   
Ogni associato in regola con il versamento delle quote sociali ha diritto a un voto,
E’ ammesso, in tutte le assemblee, l’espressione del voto anche per delega scritta da conferirsi ad 
altro socio ordinario; un associato non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea   può essere  convocata  in  sessione  straordinaria  su iniziativa  del  Presidente,  o  su 
iniziativa di quattro componenti del Consiglio Direttivo, o di ½ dei soci ordinari.
L’Assemblea ha le seguenti funzioni :

 Approva il bilancio consuntivo;
 Elegge il Presidente il quale riveste tale carica anche all’interno del Consiglio Direttivo di 

cui fa automaticamente parte;
 Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 Determina gli indirizzi generali dell’attività e né approva il programma;
 Approva le modifiche allo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il 

voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 Delibera sulle questioni patrimoniali;
 Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione, sulla devoluzione del suo 

patrimonio, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Il Consiglio Direttivo da esecuzione alle delibere dell’Assemblea, spettano indistintamente tutti i 
poteri sia d’ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al 
Presidente.
Il Consiglio elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione,  prepara un programma 
delle attività, stabilisce la quota annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Consiglieri compreso il Presidente, rimane in carica 2 anni 
ed i suoi membri sono rieleggibili, viene eletto dall’assemblea e la prima volta nell’atto costitutivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente il quale può invitare alla riunione 
anche soci sostenitori i quali potranno intervenire senza diritto al voto.
Le riunioni sono valide, quando siano presenti almeno la metà dei componenti.
Il Consiglio direttivo si può avvalere dell’attività volontaria dei soci e di eventuali figure esterne 
che,  per  competenze  specifiche,  siano  in  grado di  contribuire  alla  realizzazione  dei  programmi 
dell’Associazione.
Il  Consiglio  Direttivo  elegge  nel  suo  seno:  il  Vice  Presidente  e  l’Amministratore,  il  Direttore 
Artistico ed il Segretario.

ART. 9 – IL PRESIDENTE 
   
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in 
giudizio, presiede l’Assemblea Sociale , convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Al  Presidente  dell’Associazione  compete  l’ordinaria  amministrazione  sulla  base  delle  direttive 
emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo,  al quale il  Presidente riferisce circa l’attività 
compiuta.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza  il Presidente può anche compiere atti di straordinaria 
amministrazione,  ma  in  tal  caso  deve  contestualmente  convocare  il  Consiglio  Direttivo  per  la 
ratifica del suo operato.
Il  Presidente può sottoscrive atti  che impegnano l’intera  associazione,  avanzare domande per la 
richiesta  di  contributi  ad  amministrazioni  pubbliche  e  private  per  l’attuazione  delle  finalità 
dell’associazione,  può  incassare  somme  e  rilasciare  quietanze  liberatorie  per  conto 
dell’associazione, aprire ed estinguere conti bancari, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi.
Cura  assieme  all’Amministratore  la  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  e  di  quello 
consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei Soci.

ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, 
dell’assemblea, la quale designa anche il presidente.
Il collegio dei revisori esercita la funzione di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce 
all’assemblea.

ART. 11 – RESPONSABILITA’

L’ Associazione risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni 
assunte dal suo Presidente ed esclusivamente con il patrimonio dell’Associazione.

ART. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.

ART. 13 – LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
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In caso di eventuale scioglimento dell’Associazione per delibera dell’Assemblea o per inattività 
protratta  per oltre due anni,  l’Assemblea deciderà le modalità  da seguire  nominando uno o più 
liquidatori, preferibilmente fra i componenti dell’Assemblea.
L’eventuale  capitale  residuo,  al  netto  delle  passività,  sarà  devoluto  a  beneficio  di  una  o  più 
associazioni che perseguono finalità similari alla disciolta organizzazione.
 
ART. 14 – DISPOZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del libro 1°, Titolo II del Codice 

Civile, e quelle previste dal D.L. 4 Dicembre 1997 n. 460 e della Legge n. 266 dell’11 agosto 1991. 

Terminata la lettura, il Presidente sottopone a voto la sua adozione. I presenti approvano 

all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova.

Per completezza, si da atto che le cariche sociali già operative sono:

- Di Salvo Pio
– Cala Tonino 
– Mingoia Salvino 
- Ladduca Elisa 
- Noto Giuseppe
-Cardinale Alfonso 
-Di Simone Arturo

Alle ore ventidue, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea. 

Mussomeli, lì 31/10/2006
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