Associazione
Amici della
Musica in
Cattedrale
Statuto

Nome e sede
1.

Con la denominazione ‘Associazione Amici della Musica in Cattedrale’ è costituita
un’associazione a norma degli artt. 60 & ss. del CCS.
Sede dell’Associazione è presso il Parroco della Cattedrale in Lugano

Scopo
2.

L’AAMC è istituita allo scopo di promuovere e sostenere la musica sacra in
Cattedrale e in altre sedi.

Membri
3.

Sono soci ordinari dell’AAMC le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta
e che hanno pagato la tassa sociale annua.

Organi
4.

Gli organi dell’Associazione sono:
(a) l’Assemblea dei Soci
(b) il Comitato
(c) i revisori dei conti

Assemblea
5.

L’Assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all’anno al termine dell’anno sociale.
L’anno sociale termina il 30 settembre.
L’Assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal Comitato o su richiesta
di almeno un quinto dei soci.

6.

L’Assemblea:
(a) approva e modifica lo statuto
(b) approva l’ammissione dei soci
(c) elegge il Presidente, il Comitato e i revisori dei conti
(d) approva la relazione annuale del Comitato e il resoconto finanziario
(e) determina le quote sociali annue
(f)

7.

decide lo scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea decide a maggioranza semplice dei soci presenti. Per la modifica dello
statuto o lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la maggioranza del 2/3 dei
soci presenti.

1/2

Comitato
8.

Il Comitato è composto di un minimo di 7 membri e di un massimo di 11.
Il Parroco è membro di diritto.
I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Le funzioni interne del Comitato sono decise dallo stesso.

9.

Il Comitato cura gli interessi dell’Associazione e la rappresenta.
Al Comitato spettano tutte le competenze che lo statuto non assegna esplicitamente
ad altri organi. Il Comitato discute e approva i programmi artistici.

Revisori dei conti
10. L’Assemblea ordinaria nomina ogni anno due revisori dei conti.
Gli stessi sono rieleggibili.
Mezzi
11. I mezzi finanziari dell’AAMC sono costituiti:
(a) dalle tasse sociali dei soci
(b) da altri contributi o donazioni .
12. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto a un ente con scopi affini.
Entrata in vigore
13. Il presente statuto, approvato dall’Assemblea generale del 20 novembre 2019, sostituisce
lo Statuto del 16 novembre 2017 ed entra immediatamente in vigore.

Lugano, novembre 2019
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