REGOLAMENTO
DELLA BANDA MUSICALE
CITTADINA

Foglio notizie:
APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.03.1982

MODIFICATO

con deliberazione del CC n. 25 del 28.05.1992;

PUBBLICATO

All’Albo Pretorio per 15 giorni:
- all’adozione della delibera di approvazione
- dopo la conseguita esecutività
- all’adozione della delibera di modifica

dal 19.03.1982
dal 21.07.1982
dal 12.06.1992

E’ DIVENUTO ESECUTIVO

il 13.04.1982 per decorrenza dei termini (recepimento Co.re.co in data 23.03.1982,
prot. n. 10234)

ENTRATO IN VIGORE

in data 5.8.1982, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione,
effettuata dal 21.07.1982, per la durata di 15 giorni, dopo l’esame favorevole da
parte del Co.re.co, in conformità alla legge 8.6.90, n. 142.-

ART. 1
La Banda Musicale Cittadina ha sede legale presso la sede Municipale-Assessorato alla Pubblica
Istruzione-.

ART.2
La Banda Musicale Cittadina non persegue fini di lucro, ma solo artistici, culturali e ricreativi; si propone
di sostenere la Scuola Allievi e di effettuare concerti artisticamente qualificati attraverso l'esecuzione di
musiche dei più noti autori italiani e stranieri, di presenziare a tutte le manifestazioni civili e religiose per
l'esecuzione di inni patriottici e di musica sacra.
La Scuola sarà aperta a tutti i giovani che abbiano compiuto l'8 anno di età o posseggano attitudine
per la musica.

ART.3
La Banda Musicale sarà retta in forma di gestione speciale dall'Amministrazione Comunale che si
avvale, allo scopo, dell'opera dell' “Associazione Musicale Amici della Banda di Caorle”, associazione
legalmente costituita.
Tale opera, prestata per la gestione della Banda stessa, sarà regolata da apposita convenzione.

ART.4
L'Amministrazione Comunale ha tutti i poteri deliberativi necessari per la gestione della Banda
Musicale Cittadina e per il conseguimento dei suoi scopi. Spetta in particolare al Consiglio Comunale :
1. di nominare il Consigliere di Minoranza che farà parte del Consiglio Direttivo dell'A.M.A.B. ;
2. approvare le eventuali modifiche del Regolamento che l'Amministrazione Comunale ritenga
opportune o che verranno proposte dall'A.M.A.B.;
3) accettare, salvo la superiore autorizzazione di legge, le donazioni, legati, eredità;
4) deliberare le operazioni di finanziamento cui, su proposta dell'A.M.A.B., la Banda Musicale
debba ricorrere.

ART. 5
L'Assemblea dei Soci sarà costituita da tutti i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta, abbiano
ottenuto il parere favorevole dell'A.M.A.B. e siano in regola con il versamento delle quote sociali per
l'anno in corso .
Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno
degli aventi diritto, ed in seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo la prima, con
qualsiasi numero di intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
L'Assemblea ordinaria é convocata dal Consiglio Direttivo dell'A.M.A.B. una volta all'anno ed, in via
straordinaria , quando lo ritenga necessario, mediante comunicazione scritta, almeno 5 giorni prima di
quello fissato per l'adunanza.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota minima
fissata ed i soci di diritto.
I soci possono farsi rappresentare da altri membri; non sarà ammessa più di una delega.

L'Assemblea sarà presieduta dal presidente dell'A.M.A.B. , in mancanza dal Vice-Presidente ed, in
assenza di entrambi, da un membro designato dall'Assemblea.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Delle riunioni dell'Assemblea si redigono i processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario, ed,
eventualmente, dagli scrutatori.
L'Assemblea esprime pareri ed indicazioni circa il bilancio preventivo e consuntivo ed indica le
direttive generali della Banda Musicale.

ART. 6
Tutti i componenti della Banda Musicale saranno soci di diritto.

ART. 7
In rappresentanza del Consiglio Comunale faranno parte del Consiglio Direttivo dell'A.M.A.B., con
diritto di voto un consigliere della minoranza e,di diritto , l'Assessore alla Pubblica Istruzione.
L'A.M.A.B. provvede a tutto quanto concerne la gestione ed il conseguimento delle finalità sociali
dell'istituzione ed elegge il Presidente ed il Vice-Presidente fra i membri non del Consiglio Comunale;
provvede ad organizzare la gita sociale della Banda Musicale ed il pranzo in occasione della festa
della Patrona, S.Cecilia.

ART. 8
Il Presidente dell'A.M.A.B. :-rappresenta la Banda Musicale;
-stipula convenzioni con altre istituzioni, previo parere del Consiglio Direttivo dell'A.M.A.B. ;-cura
l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo dell'A.M.A.B.-presiede l'Assemblea dei Soci.

ART. 9
Segretario della Banda Musicale sarà il Segretario del Comitato Direttivo dell'A.M.A.B. Spetta al
Segretario :
-diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente dell'A.M.A.B.
-evadere la corrispondenza;-tenere i registri di vario tipo della Banda ( Soci-quote associativeinventario dei beni-verbali)-provvedere al ritiro delle quote associative dei soci e dei proventi di
qualsiasi tipo.

ART.10
L'A.M.A.B. presenterà all'Amministrazione Comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, un Bilancio
Consuntivo relativo all'attività svolta dalla Banda Musicale Cittadina nel corso dell'anno precedente,
ed il Bilancio preventivo per l'anno in corso.

ART.11
La Banda Musicale Cittadina si sostiene con il contributo del Comune e di altri Enti, con le quote dei
soci e con i proventi derivanti da donazioni ed eredità , e con le quote degli allievi frequentanti la
Scuola di Musica.

ART. 12
Il patrimonio sarà costituito dall'attrezzatura della Banda, spartiti, strumenti musicali, arredamento e
quote degli associati e contributi del Comune, di Enti, e di vari privati.

ART.13
Tutte le eventuali controversie sociali , tra associati e tra questi e la Banda Musicale, saranno
sottoposte alla competenza di tre Probiviri ( Assessore alla Pubblica Istruzione, più altri due nominati
dall'Assemblea ).

ART.14
L'attuale dirigenza della Banda consegnerà il patrimonio agli organi eletti.

