COMITATO ORGANIZZATORE SALVEMINI 2020
Atto Costitutivo
Il giorno 9 del mese di Agosto dell’anno 2018 nei locali siti in Sorrento (NA) alla via
Sant’Antonio, 3 sono convenuti i sottoelencati cittadini:
-

dott. FILIPPO ATTANASIO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

-

dott. GIANLUIGI CIOFFI STINCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

-

prof.ssa PATRIZIA FIORENTINO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

-

prof.ssa BRUNELLA GARGIULO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

-

dott. FRANCESCO PALAGIANO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

allo scopo di costituire, ai sensi degli artt. dal 39 al 42 del Codice Civile italiano, un
Comitato con il fine precipuo di programmare, coordinare, gestire gli atti, i fatti, le iniziative
e le risorse ritenute funzionali all’ideazione e alla organizzazione delle celebrazioni per il
cinquantesimo anniversario dalla fondazione del Liceo Scientifico Statale “Gaetano
Salvemini” di Sorrento (NA).
I promotori del costituendo Comitato, edotti sulla legislazione nazionale in materia di enti
riconosciuti e non riconosciuti, nel rispetto delle norme, riconoscono e pongono a
fondamento dell’organizzazione i principi e le linee di indirizzo contenute nel documento
quadro programmatico denominato “Masterplan Salvemini 2020” approvato e adottato con
regolari delibere nei termini di legge dall’Associazione Gli Ex del Liceo Salvemini (C.F.
90096250635) e dal Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini di
Sorrento (C.F. 82010270633).
I convenuti, unanimemente, deliberano quanto di seguito riportato.
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ART. 1
Il costituendo consesso è informato dei principi contenutistici e organizzativi riportati nelle
linee di indirizzo programmatiche del documento “Masterplan Salvemini 2020” prodotto,
approvato e adottato dall’Associazione Gli Ex del Liceo Salvemini (di seguito
‘Associazione’), per il tramite del Consiglio Direttivo e dal Liceo Scientifico Statale Gaetano
Salvemini di Sorrento (di seguito ‘Liceo’ o ‘Istituzione Scolastica’), per il tramite del
Consiglio d’Istituto.
ART. 2
Il costituendo consesso è denominato “Comitato Organizzatore Salvemini 2020”,
in sigla COS2020.
ART. 3
Il Comitato intende perseguire tutte le attività utili, necessarie e consentite dalla legge per
programmare, coordinare, gestire iniziative e risorse ritenute funzionali all’ideazione e alla
organizzazione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del
Liceo.
La ricorrenza ricade nell’anno legale 2020.
Il Comitato non ha fini di lucro.
ART. 4
La Sede Legale del Comitato è fissata in Sorrento (NA) alla via Sant’Antonio, 3.
È nella facoltà dei promotori stabilire altre sedi operative per lo svolgimento dei compiti e
delle finalità del predetto Comitato.
ART. 5
La durata del Comitato è stabilita e fissata al 31 Dicembre 2021.
Il Comitato si riterrà tacitamente sciolto comunque non prima della conclusione delle
operazioni di gestione e rendicontazione susseguenti il termine delle attività istituzionali
che si pone.
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ART. 6
La qualifica di promotore e componente del Comitato è indissolubilmente legata alla
permanenza dei singoli convenuti sopraelencati nelle cariche e nelle funzioni rivestite negli
organismi di appartenenza. Questi ultimi sono identificabili, primariamente, con
l’Associazione e l’Istituzione Scolastica.
In nessun caso la partecipazione al Comitato è da intendersi slegata da qualsiasi vincolo
di mandato degli organismi per la quale si è soci e/o si presta servizio.
I promotori impegnano il costituendo Comitato a deliberare entro e non oltre il 31.10.2019
l’allargamento della compagine assembleare a n. 1 (uno) cittadino maggiorenne che
rappresenti, in seno al Comitato stesso, gli studenti in corso del Liceo.
L’individuazione e la nomina del suddetto componente aggiunto è rimandata alle decisioni
del Comitato in raccordo interistituzionale con l’Istituzione Scolastica e i suoi organi di
rappresentanza.
In caso di dimissione, esclusione, vacanza o morte di uno qualsiasi dei suddetti
componenti, il Comitato deve essere reintegrato rispettando la rappresentanza
dell’organismo che ne ha provveduto all’indicazione.
La qualifica di promotore e componente del Comitato e gli incarichi ricevuti al suo interno
sono assunti da tutti a titolo onorifico.
Sono fatte salve le autonome decisioni relative ad eventuali corresponsioni di indennizzi,
gettoni di presenza etc. deliberate dai rispettivi organismi che esprimono i propri
rappresentanti all’interno del consesso.
Il Comitato per il perseguimento delle proprie attività può fare ricorso al contributo
volontaristico in termini di idee e tempo di quanti, soggetti persone fisiche, enti pubblici e
privati, aziende si riconoscono nello scopo dello stesso e ne sottoscrivono, in un secondo
momento, l’Atto Costitutivo.
L’eventuale individuazione e remunerazione di professionalità e/o operatori economicocommerciali ritenuti utili e validi per il perseguimento delle iniziative progettate sarà
assunta in maniera collegiale dai promotori, svolta nel rispetto dei criteri di efficacia,
efficienza, economicità, nonché di tutte le normative statali vigenti.
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ART. 7
I compiti di amministrazione e gestione del Comitato sono affidati all’insieme dei promotori
riuniti in assemblea.
All’atto di costituzione del predetto Comitato, i promotori stabiliscono di ripartire i compiti e
le responsabilità effettuando collegialmente le successive seguenti nomine:
•

Gianluigi Cioffi Stinca – Presidente

•

Patrizia Fiorentino – Vice Presidente

•

Filippo Attanasio – Consigliere

•

Brunella Gargiulo – Consigliere

•

Francesco Palagiano – Consigliere

La rappresentanza legale e istituzionale del Comitato è riconosciuta al Presidente.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento
amministrativo e gestionale del Comitato, nonché della buona riuscita sul piano editoriale
del programma delle celebrazioni dell’anniversario.
Il Presidente ha facoltà di delegare singoli compiti e funzioni al Vice Presidente e ad ogni
altro componente il Comitato dandone tempestiva comunicazione al consesso.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge
ogni altro compito da questi delegato.
Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente a mezzo scritto, anche con
l’ausilio dei mezzi telematici, in generale con 5 (cinque) giorni non festivi antecedenti la
riunione.
In caso urgente la convocazione è valida anche se effettuata con almeno 24 (ventiquattro)
ore di preavviso la data stabilita.
Sull’ordine del giorno e dei lavori si rinvia alle consuetudini in materia.
L’assemblea del Comitato è validamente costituita e deliberante quando intervengano, in
prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita e deliberante con
l’intervento del Presidente e almeno 2 (due) consiglieri.
È facoltà del Comitato redigere, approvare ed adottare uno o più regolamenti interni al fine
di disciplinare il funzionamento del consesso e/o ogni altro aspetto organizzativo ricada
sotto il proprio ambito operativo nell’adempimento degli scopi e delle finalità istituzionali.
ART. 8
Il Comitato, per il perseguimento dei suoi fini, può accettare contributi liberali da parte di
persone fisiche e giuridiche che intendano supportare le attività del consesso.
I contributi, al fine di informare della massima trasparenza l’intera gestione, devono essere
preferibilmente gestiti attraverso strumenti di trasferimento tracciabili.
Il promotori impegnano il Comitato ad attivare alle migliori condizioni di mercato un conto
corrente dedicato o assimilato presso un Istituto di Credito riconosciuto.
I contributi devono essere debitamente rendicontati.
ART. 9
Per tutto quanto non previsto dal presente Atto si fa espresso rinvio al Codice Civile e alle
norme di legge dello Stato italiano.
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