COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 30/07/2022
OGGETTO: PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E' VITA PER
L'INIZIATIVA "CAREREADY MOBILE DIAGNOSTIC - MAMMOGRAFIA ED
ECOGRAFIA GRATUITE"

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Vista la richiesta allegata (prot. nr. 16024 del 08/07/2022) pervenuta dall’ Associazione Prevenzione è
Vita con sede a Castelfranco Veneto, intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di Porto Mantovano
per l’iniziativa denominata – “CareReady Mobile Diagnostic - Mammografia ed ecografia gratuita”,
un’iniziativa di prevenzione del carcinoma alla mammella durante la quale verranno effettuati in
forma totalmente gratuita esami diagnostici (mammografia e\o ecografia mammaria) alle donne che
per età non rientrano nei programmi di screening del SSN;
Considerato che le cittadine potranno sottoporsi agli esami diagnostici all’interno di una clinica
mobile;
Atteso che la richiesta di patrocinio si sostanzia nella possibilità di utilizzare il logo del Comune sul
materiale informativo dell’iniziativa;
Riconosciuta la valenza dell’iniziativa sia sotto il profilo della promozione della salute, sia sotto il
profilo sociale in quanto l’incontro con i cittadini permette di ascoltare anche le loro esigenze e le loro
problematiche;
Ritenuto pertanto di riconoscere il patrocinio all’iniziativa denominata “CareReady Mobile
Diagnostic - Mammografia ed ecografia gratuita” consistente nella possibilità di utilizzare il logo del
Comune di Porto Mantovano sul materiale informativo;
Dato atto che la concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun onere di natura
finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione comunale, la quale si intende quindi
sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero
derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell’iniziativa;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
DELIBERA
1

Di concedere, per quanto in premessa esposto, alla Associazione Prevenzione è Vita con sede
a Castelfranco Veneto, il patrocinio del Comune di Porto Mantovano per l’iniziativa
denominata – “Care Ready Mobile Diagnostic - Mammografia ed ecografia gratuita”,
un’iniziativa di prevenzione del carcinoma alla mammella durante la quale verranno effettuati
in forma totalmente gratuita esami diagnostici (mammografia e\o ecografia mammaria) alle
donne che per età non rientrano nei programmi di screening del SSN;

2

Di dare atto che il patrocinio del Comune di Porto Mantovano consiste nella possibilità di
utilizzare il logo comunale sul materiale di promozione dell’iniziativa;

3

Di dare atto che la concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun
onere di natura finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione comunale, la quale
si intende quindi sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno
o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello
svolgimento dell’iniziativa.
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Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Alla C.A. Egr. Sig. Sindaco Massimo Salvarani
E Gent.ma Assessore Barbara Della Casa
Comune di Porto Mantovano
Strada Statale Cisa, 112
46047 Porto Mantovano (MN)
OGGETTO: Richiesta concessione Patrocinio
Il sottoscritto Giulio Brignani, nato ad Asolo (TV) il 11\10\1954 e residente a 31033 Castelfranco Veneto (TV) in P.zza
Giorgione, 55 tel. 0423\721000 cel. 392\3857328 email comunicazione@prevenzionevita.it C.F. BRGGLI54R11A471O in
qualità di Presidente dell’Associazione Prevenzione è Vita APS con sede a 31033 Castelfranco Veneto (TV) in Piazza della
Serenissima, 60 tel. 0423\721000 C.F./P.IVA 04888170265 PEC prevenzioneevita@legalmail.it
CHIEDE
Che venga concesso il patrocinio del Comune di Porto Mantovano per la seguente iniziativa:
“CareReady Mobile Diagnostic - Mammografia ed ecografia gratuita” un’iniziativa di prevenzione del carcinoma alla
mammella durante la quale verranno effettuati in forma totalmente gratuita esami diagnostici (mammografia e\o ecografia
mammaria) alle donne che per età non rientrano nei programmi di screening del SSN.
Grazie alla presenza di una clinica mobile di ultima generazione (dotata di mammografo ed ecografo ad alta definizione,
workstation di refertazione e strumenti di teleradiologia) verranno effettuate mammografie e\o ecografie volte
all’individuazione precoce del tumore al seno. Le diagnosi saranno effettuate da un tecnico di radiologia ed un medico
radiologo per la refertazione dell’esame. La clinica così come il personale sanitario ci vengono forniti da Alliance Medical
(Partner di questa iniziativa e leader in Europa nel settore della diagnostica per immagini). Sarà inoltre presente del
personale amministrativo che si occuperà della gestione operativa e dell’accoglienza delle pazienti.
I requisiti necessari per poter accedere alle visite sono: essere residente nel Comune dove si terrà l’iniziativa; avere una
età compresa tra 35 e 45 anni al momento della richiesta; non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi dalla data
della richiesta; non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN.
Le visite saranno predisposte su due differenti turni: circa 25 pazienti al mattino e circa 25 pazienti al pomeriggio, per
partecipare sarà sufficiente prenotarsi tramite la pagina dell’evento che verrà creata ad hoc dal sito della nostra Partner
WelfareCare Società Benefit (http://prenota.welfarecare.org) e presentarsi munite di tessera sanitaria 10 minuti prima
dell’appuntamento per l’accettazione.
Le donne verranno notiziate dell’iniziativa tramite i principali social media mediante lo strumento di geo-localizzazione.
Importante ricordare che le prestazioni saranno totalmente gratuite e al termine della visita verrà consegnato il DVD ed il
referto dell’esame eseguito. Nel caso in cui il medico rilevasse l’esigenza di ricorrere ad un esame di secondo livello, alla
paziente verrà indicato di recarsi dal proprio medico curante che la indirizzerà alla Breast Unit di riferimento.
Precisiamo che l’intera iniziativa viene sviluppata senza l’utilizzo di risorse pubbliche ma mediante iniziative di
sponsorizzazione e di campagne di cause related marketing nelle quali WelfareCare Società Benefit è specializzata. Viene
richiesta la compartecipazione dell’Amministrazione comunale sotto forma di Patrocinio, fermo restando che il reperimento
delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi sarà a totale carico della nostra organizzazione e dei nostri
Partner di progetto. Alleghiamo a completezza della documentazione facsimile della lettera con la quale ci interfacciamo al
tessuto imprenditoriale.
Si dichiara che l’Associazione non persegue scopi di lucro.
Si allegano copia dello Statuto e copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Il sottoscritto, in caso di concessione del Patrocinio per l’iniziativa proposta, si impegna ad apporre su tutto il materiale
pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, brochure, ecc.) lo stemma del Comune e la dicitura “con il
Patrocinio del Comune di Porto Mantovano”.
Data 05/07/2022

Il Legale Rappresentante
Sig. Giulio Brignani

Associazione “Prevenzione è Vita”
Piazza della Serenissima n° 60 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - tel. 0423 721000
P.iva: 04888170265 - email: direzione@prevenzionevita.it - legalmail: prevenzioneevita@legalmail.it
www.prevenzionevita.it
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“PREVENZIONE E’ VITA - AREA DI PROMOZIONE SOCIALE 1”
STATUTO
ART. 1. - Denominazione
E' costituita un'associazione culturale nel Comune di
Castelfranco Veneto, denominata “PREVENZIONE E’ VITA AREA DI PROMOZIONE SOCIALE 1”
ART 2. - Sede e durata
L'Associazione ha sede legale in Castelfranco Veneto
(TV).
Le variazioni della sede associativa nell'ambito
comunale non comportano variazioni al presente Statuto,
e quindi potranno essere adottate con deliberazione del
Consiglio Direttivo.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 3. - Scopo non di lucro
L'associazione è apartitica e svolge la sua azione al
di fuori di qualsiasi movimento politico. Inoltre,
l’Associazione non ha scopo di lucro.
ART. 4. - Scopo e finalità
Scopo dell’Associazione è quello di provvedere al
sostegno finanziario necessario per coltivare, far
crescere e sviluppare le risorse necessarie alla
realizzazione di uno o più progetti sociali,
promuovendo e rafforzando la propria identità sociale
nella comunità di riferimento e nei confronti di una
molteplicità di portatori di interesse.
Ciò comporta la capacità di investire nella struttura
organizzativa della organizzazione non profit al fine
di sviluppare il know-how e le competenze necessarie
alla crescita, all’affermazione e all’evoluzione
dell’organizzazione nella comunità di appartenenza.
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Significa costruire, mantenere e rafforzare nel tempo
solide e durature relazioni di fiducia, con i diversi
attori e con i donatori stessi e programmare una serie
di attività basate su un’approfondita conoscenza dei
donatori e sulla capacità di mantenere con essi un
contatto comunicativo continuativo e differente per
ciascun “target di donatore” e in linea con la loro
“capacità di donare”.
Al fine di perseguire le suddette finalità
l'Associazione potrà:
a) favorire e organizzare manifestazioni musicali,
culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne,
festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti,
musical ed ogni altra forma di spettacolo;
b) attivare iniziative di vario genere, anche in
collaborazioni con altri Enti e/o Associazioni e/o
Fondazioni;
c) svolgere attività editoriale e letteraria, curando
la creazione di siti internet, la pubblicazione e
diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali,
testi in genere, la produzione di materiale fonografico
e fotografico, informatico ed audiovisivo, per la
diffusione e divulgazione delle attività
dell'Associazione e degli altri Enti, Associazioni e/o
Fondazioni;
d) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti,
conferenzieri, esperti o altro personale specializzato
estraneo alla Associazione per il compimento degli
obiettivi statutari;
e) in via sussidiaria e non prevalente, svolgere anche
attività commerciali finalizzate al raggiungimento
degli scopi sociali.
ART. 5. - Perseguimento finalità
Per conseguire i suoi fini, l'Associazione potrà
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assumere quella veste giuridica che fosse indicata
dalla legge o dalla pubblica autorità, nonché compiere
tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e
finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili
per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione
potrà tra l'altro:
a) effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi
genere con Enti Pubblici o Privati, che siano
considerate opportune ed utili per il raggiungimento
degli scopi dell'Associazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia
proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque
posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento
in gestione di parte delle attività;
d) partecipare e aderire ad associazioni, enti ed
istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia
rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento
di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
e) promuovere ed organizzare spettacoli,
manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla
pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte
quelle iniziative idonee a favorire un organico
contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli
stessi settori sia pubblici che privati;
f) richiedere finanziamenti nel limite massimo
stabilito da apposita delibera assembleare, accettare
sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti
pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità
statutarie e per la copertura dei costi di
realizzazione delle varie iniziative;
g) svolgere in via accessoria e strumentale al
perseguimento dei fini istituzionali, attività di
commercializzazione, anche con riferimento al settore
dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in
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materia, della multimedialità e degli audiovisivi in
genere;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di
supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
i) inoltrare le opportune richieste di contributi a
Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone
giuridiche per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali.
Gli iscritti sono impegnati a dare la massima
collaborazione per il buon funzionamento
dell'Associazione.
ART. 6. - Socio
Il numero dei soci è illimitato.
Possono diventare soci dell’Associazione le persone
fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età e le persone giuridiche, le associazioni ed enti
che si riconoscono nel presente statuto,
indipendentemente dall’appartenenza politica e
religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza,
dall'appartenenza etnica e dalla professione. Le
persone giuridiche, le associazioni ed enti sono
rappresentate presso l’Associazione per mezzo del
proprio Legale Rappresentante ovvero da persona da esso
delegata nelle forme di legge.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello
statuto, l’accettazione del Regolamento se esistente,
il godimento di tutti i diritti civili, ed il rispetto
della civile convivenza.
ART. 7. — Tipologie di soci
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di
soci:
a) soci fondatori;
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b) soci ordinari.
I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto
l’atto costitutivo dell’Associazione, hanno diritto a
partecipare alle Assemblee e ad esprimere il proprio
parere con diritto di voto. Hanno l'obbligo di versare
la quota sociale annuale ad essi riservata.
I soci ordinari sono persone fisiche e/o giuridiche che
condividono e sostengono gli scopi sociali
dell'Associazione, hanno diritto a partecipare alle
Assemblee e ad esprimere il proprio parere con diritto
di voto. Hanno l'obbligo di versare la quota sociale
annuale ad essi riservata.
ART. 8. — Gli organi
Sono organi indispensabili dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo.
Potranno inoltre essere nominati:
-

il Collegio dei Revisori;
il Collegio dei Probiviri;
il Comitato Scientifico.

ART. 9. - L'Assemblea
L'Assemblea è costituita dagli iscritti
dall'Associazione. Essi possono farsi rappresentare,
mediante delega scritta, da altro iscritto; tuttavia
nessun iscritto può avere la rappresentanza di più di 3
(tre) aderenti. Gli iscritti che non hanno ancora
versato, alla data dell'assemblea, il contributo di
adesione relativo all'esercizio precedente a quello in
cui ha luogo l'Assemblea, potranno intervenire
solamente in veste di uditori e non avranno diritto di
voto, né potranno essere eletti. L'Assemblea deve
essere convocata almeno una volta all'anno entro il
mese di aprile per discutere la relazione del Consiglio
Direttivo sull'attività svolta e per l'esame dei conti
consuntivo e preventivo. L'Assemblea si riunisce a
seguito di convocazione deliberata dal Consiglio
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Direttivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata
qualora lo richiedano almeno il 30% (trenta per cento)
dei soci iscritti; in questo caso il Consiglio
Direttivo dell'Associazione dovrà convocare la riunione
assembleare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire
con lettera, fax, e-mail o telegramma da inviarsi a
tutti gli iscritti all'Associazione almeno 5 (cinque)
giorni prima della riunione, contenente luogo, ora
della prima e seconda convocazione, ed ordine del
giorno da discutere.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in
caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più
anziano. L'Assemblea si riunisce nella sede
dell'Associazione o altrove purché in Italia.
L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza,
con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona
fede e di parità di trattamento dei soci. In
particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di
accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo
che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/
video collegati a cura della società, nei quali gli
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere
svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il
Presidente ed il soggetto verbalizzante.
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ART. 10. — Compiti dell'Assemblea
E' compito dell'Assemblea:
a) approvare e modificare lo Statuto;
b) esaminare e proporre linee di azione
dell'Associazione;
c) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
d) nominare il Consiglio Direttivo;
e) deliberare la messa in liquidazione.
ART. 11. — Deliberazioni Assemblea
L'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il
numero degli iscritti presenti e delibera col voto
favorevole della maggioranza dei presenti stessi. Ogni
iscritto ha diritto ad un voto. Per le delibere di cui
ai punti a) ed e) dell'articolo precedente, occorrerà
il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due
terzi) dei presenti all'Assemblea. Le delibere
dell'Assemblea possono essere impugnate dagli iscritti
entro 30 giorni mediante ricorso scritto da proporre al
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo emette il
proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di
deposito del ricorso, e se lo riterrà opportuno,
riconvocherà l'Assemblea. L'opposizione alle delibere
assembleari non sospende in ogni caso la validità delle
stesse.
ART. 12.— Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è inizialmente composto dagli
iscritti nominati dai Soci Fondatori e rimarrà in
carica per un triennio.
Successivamente al primo mandato, il Consiglio
Direttivo sarà formato da un minimo di tre ad un
massimo di nove Consiglieri.
Successivamente, ogni categoria di soci, fondatori ed
ordinari, eleggerà un terzo dei consiglieri, mentre gli
altri componenti il Consiglio direttivo saranno eletti
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dai soci sottoscrittori lo Statuto e da quelli
successivamente da essi eventualmente cooptati
all’unanimità. A tal fine lo scrutinio verrà effettuato
per categorie.
Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica un triennio ed
ogni membro è rieleggibile per non più di due mandati
consecutivi. Il Consiglio Direttivo deve essere
riunito, di norma, almeno una volta ogni trimestre e/o
ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due
Consiglieri in carica entro quindici giorni dalla
richiesta stessa.
La convocazione è fatta con lettera, fax, e-mail o
telegramma, inviata almeno tre giorni prima della data
fissata per la riunione dal Presidente o, in caso di
suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di
impedimento anche di questi, dal Consigliere più
anziano.
L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve
contenere, oltre alla data e al luogo della riunione,
anche l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del
Consigliere che nel corso di un anno solare sia
risultato assente ingiustificato per almeno tre
riunioni anche non consecutive.
Il Consiglio Direttivo può nominare, un nuovo
Consigliere in sostituzione di quello escluso o
decaduto. Il Consigliere così nominato scadrà insieme a
quelli in carica all'atto della nomina.
ART. 13. — Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Associazione al
quale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo
svolgimento
dell'attività, salvo quanto per Statuto è riservato
all'Assemblea.
In particolare, senza che ciò costituisca limitazione
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di poteri, il Consiglio può:
a) istituire gli uffici dell'Associazione;
b) promuovere tutte le azioni necessarie per il
raggiungimento degli scopi prevista dal presente
Statuto;
c) emanare gli eventuali regolamenti di esecuzione del
presente Statuto;
d) deliberare l'ammissione di nuovi associati
richiedenti e la loro eventuale esclusione per
morosità;
e) amministrare il patrimonio dell'Associazione e
predisporre rendiconti preventivi e consuntivi annuali
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
curandone il deposito presso la sede, almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione;
f) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
g) prendere atto dell'eventuale decadenza dei
componenti il Consiglio Direttivo;
h) deliberare l'eventuale esclusione dei componenti il
Consiglio Direttivo;
i) sostituire i membri del Consiglio Direttivo decaduti
o esclusi;
l) fissare, in funzione dei costi previsti per il
funzionamento dell'Associazione, i contributi a carico
degli iscritti.
ART. 14. — Nomina e poteri del Presidente
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/
Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in
sua assenza dal Vice Presidente, e in caso di assenza
anche di questi, dal Consigliere più anziano.
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Esso è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti.
Le sue deliberazioni sono comunque prese con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti all'atto
della votazione per gli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o
impedimento la rappresentanza dell'Associazione
spetterà al Vice Presidente.
ART. 15. — Durata cariche associazione
I nominati alle cariche di cui al presente Statuto,
devono essere iscritti all'Associazione. Essi durano in
carica, secondo quanto disposto all’art. 12, un
triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati
consecutivi.
Nel caso in cui un associato perda il diritto di essere
iscritto all'Associazione, decade automaticamente dalle
cariche in seno all'Associazione stessa.
Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno
rimborsate unicamente le spese sostenute
nell'adempimento del mandato.
Art. 16. - Collegio dei revisori
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori
composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori
dei componenti del Consiglio direttivo.
I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla
loro nomina.
Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare
periodicamente la regolarità formale e sostanziale
della contabilità e di redigere apposita relazione da
allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Per l’assolvimento del proprio mandato, i revisori
hanno libero accesso alla documentazione contabile e
amministrativa dell’Associazione.
Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento
del collegio sono disciplinate dal Regolamento
dell’Associazione. L’incarico di revisore è gratuito,
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fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per
l’assolvimento dell’incarico medesimo.
Art. 17. – Collegio dei Probiviri - Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri –
Garanti composto da tre soci.
I componenti del Collegio, se eletti, durano in carica
3 anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie
tra i singoli soci e tra i soci e l’Associazione.
Il Collegio deciderà con provvedimento scritto e
motivato, in ogni caso sempre previa audizione o
comunque nel contraddittorio tra le parti.
Il Regolamento disciplinerà le modalità di
funzionamento del Collegio e del procedimento avanti
allo stesso.
ART. 18. — Perdita della qualifica di socio
L'appartenenza del socio all'Associazione cessa:
a) per la perdita del requisito prescritto per
l'ammissione all'Associazione;
b) per recesso che dovrà essere comunicato mediante
lettera, fax o e-mail, inviata entro il 30 (trenta)
novembre dell'anno precedente a quello da cui ne
decorreranno gli effetti;
c) per decisione del Consiglio Direttivo in base ad
accertati motivi di incompatibilità oppure per aver
contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente
Statuto;
d) per morosità.
ART. 19. — Contributi/quote annuali
Le contribuzioni annuali all'Associazione devono essere
versate dagli aderenti entro il 15 (quindici) marzo di
ogni anno secondo le modalità indicate dal Consiglio
Direttivo. Qualora entro tale data non sia stato
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effettuato il versamento, l'iscritto inadempiente verrà
messo in mora con delibera del Consiglio Direttivo e
qualora non adempia nei termini fissati verrà escluso
dall'Associazione a tutti gli effetti con delibera del
Consiglio Direttivo. La delibera sarà comunicata
all'iscritto con lettera raccomandata. La quota non è
trasmissibile né rivalutabile.
ART. 20. – Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai
contributi versati dagli aderenti, da lasciti,
donazioni e altri proventi accettati dal Consiglio. Le
entrate con le quali l'Associazione provvede alla
propria attività sono:
- le quote sociali;
- i contributi di Enti Pubblici e Privati;
- le donazioni;
- i proventi delle iniziative continuative,
periodiche od occasionali.
L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione, utili, fondi e riserve,
a meno che la destinazione o distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altri
Enti/Associazioni che per legge, statuto, regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati
unicamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo
verrà devoluto ad Associazioni aventi scopi affini od
analoghi. L'esercizio finanziario va dall'1 (uno)
gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
(trenta aprile) deve essere approvato il rendiconto
economico e finanziario riferito all'esercizio appena
concluso.
Per la gestione del patrimonio, l'Associazione
instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o
postale, con firma del Presidente, con possibilità di
delega.
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ART. 21. — Scioglimento e liquidazione
L'Associazione può essere sciolta per deliberazione
dell'Assemblea, con la maggioranza prevista nell'art.
10 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera la
messa in liquidazione, provvederà a nominare uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
ART. 22. — Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si
fa riferimento alle norme di legge ed ai principi
generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E' VITA PER
L'INIZIATIVA "CAREREADY MOBILE DIAGNOSTIC - MAMMOGRAFIA ED
ECOGRAFIA GRATUITE"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 28/07/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E' VITA PER
L'INIZIATIVA "CAREREADY MOBILE DIAGNOSTIC - MAMMOGRAFIA ED
ECOGRAFIA GRATUITE"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 28/07/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 93 del 30/07/2022

Oggetto: PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E' VITA PER L'INIZIATIVA
"CAREREADY MOBILE DIAGNOSTIC - MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA GRATUITE".
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 30/07/2022 e sino al 14/08/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 30/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 93 del 30/07/2022

Oggetto: PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E' VITA PER
L'INIZIATIVA "CAREREADY MOBILE DIAGNOSTIC - MAMMOGRAFIA ED
ECOGRAFIA GRATUITE".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 30/07/2022 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
10/08/2022

Porto Mantovano li, 20/08/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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