
REGOLAMENTO PER IL CENTRO SOCIALE 

“L ' I n i z i a t i v a” 
 
 
 
 

ART. 1  

COSTITUZIONE  

E' costituito in frazione di Rustico, il Centro Comunale Sociale ricreativo e culturale denominato "L' 
Iniziativa" . Il Centro è sito in locali messi a disposizione dal Comune di Polverigi in via Rustico n. 
100, dato in autogestione ai cittadini della frazione senza fini di lucro.  
Il Centro può essere affiliato ai Coordinamenti Nazionali Centri Sociali, Enti riconosciuti dal 
Ministero dell'Interno a carattere socio-assistenziale.  
ART. 2  

SCOPI E FINALITA'  

Il Centro è un luogo di incontro sociale, ricreativo e culturale che concorre alla realizzazione delle 
attività socializzanti a vantaggio dei cittadini della frazione, anche al fine di stimolare un maggior 
raccordo con il Capoluogo . Il Centro deve operare nel rispetto del pluralismo, della libertà di razza, 
di religione e tutte le opinioni onde salvaguardare la propria autonomia e la sua vera funzione 
sociale, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.  
ART. 3  

OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI INTERVENTO  

Allo scopo di promuovere e incoraggiare le relazioni interpersonali fra anziani e fra questi e i 
cittadini delle altre fasce di età esistenti nel territorio, le attività del Centro si articolano attraverso:  
1) iniziative ricreative e di socializzazione (intrattenimenti sociali, svaghi, gare, spettacoli, gite, 
visite guidate, soggiorni, ecc);  
2) iniziative culturali (conferenze, corsi, mostre di pittura, di fotografia, hobbies, ecc.);  
3) attività motorie;  
4) attiività artigianale;  
5) biblioteca e lettura;  
6) servizio bar autogestito senza fini di lucro;  
7) promozione di attività informative e di segretariato sociale;  
8) stimolo e coinvolgimento dei cittadini in attività di volontariato sociale.  
Le attività possono variare ed essere integrate in relazione alle esigenze delle singole realtà 
sociali.  
ART. 4  

DESTINATARI - ACCESSO E FREQUENZA  

Il Centro Sociale è un luogo di incontro ed iniziative, messo a disposizione di tutti i cittadini .  
Possono diventare soci cittadini maggiorenni.  
I cittadini, per frequentare il Centro , si devono obbligatoriamente iscrivere, versando una quota 
annuale simbolica stabilita dal Comitato di Gestione .  
Il Centro Sociale rilascia agli iscritti apposito tesserino e l'elenco degli iscritti è depositato presso il 
Centro; per i minori verrà rilasciata una tessera-omaggio;  
I frequentanti devono essere coperti da Assicurazione Infortuni per tutte le attività organizzate dal 
Centro, sia all'interno che all'esterno dello stesso.  
Il Centro è aperto anche ai cittadini non iscritti in tutte le occasioni consentite dal "Regolamento 
interno" o per manifestazioni particolari.  
I frequentanti sono tenuti alle norme di corretto comportamento, all'osservanza del presente 
regolamento, dei regolamenti interni, delle decisioni e deliberazioni assunte dall'Amministrazione 
Comunale e dagli organi di gestione, pena la sospensione o l'espulsione.  
ART. 5  

GESTIONE  

Il Centro è autogestito con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle iniziative dai cittadini 
che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.  



La gestione del Centro si esplica attraverso l'Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente.  
Le votazioni per le elezioni degli organi di gestione sono segrete, per l'approvazione degli 
argomenti, di volta in volta, in discussione, sono di norma palesi. Le modalità delle elezioni sono 
demandate al regolamento interno. Le cariche sociali sono gratuite.  
ART. 6  

ASSEMBLEA  

L'Assemblea che determina e forma la volontà del Centro, è composta da tutti gli iscritti. Hanno 
diritto al voto tutti gli iscritti. Possono assistere all'Assemblea i rappresentanti di Enti o Associazioni 
in rapporto agli oggetti in discussione, su invito.  
L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la maggioranza assoluta (metà + 1) 
degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.  
La convocazione si effettua mediante avvisi affissi presso la sede del Centro ed altri luoghi aperti 
al pubblico, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea e nei quali deve essere indicato 
l'ordine del giorno in discussione.  
L'Assemblea:  
- -elegge il Comitato di gestione (per i membri di sua competenza)e il Collegio dei Probiviri, 
sostituisce i membri dimissionari o deceduti;  
- approva il Bilancio Preventivo e consuntivo;  
- approva il programma annuale di lavoro;  
- nomina il Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni di cui all'art. 6;  
- approva un regolamento interno che disciplina l'attività partecipativa ed amministrativa.  
ART. 7  

COMITATO DI GESTIONE  

Il Comitato di gestione e' composto da 5 membri:  
n. 4 eletti dall'Assemblea ed un membro nominato dal Sindaco  
Il Comitato di gestione:  
- propone il regolamento interno;  
- attua i deliberati dell'Assemblea;  
- convoca l'Assemblea almeno due volte all'anno e ogni volta che ne facciano richiesta scritta un 
terzo dei soci iscritti o l'Amministrazione Comunale;  
- elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Centro;  
- sospende o espelle dal centro gli iscritti che ne abbiano dato motivo;  
- costituisce gruppi di lavoro, per una migliore efficienza di gestione;  
- esamina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano annuale delle attività e del Bilancio 
finanziario e ne verifica l'attuazione;  
- nomina il Segretario-Economo che svolgerà funzioni amministrative.  
Il Comitato che si riunisce una volta al mese, dura in carica 2 anni ed i suoi componenti, che 
assumono collegialmente la responsabilità delle loro attività, possono essere rieletti.  
Qualora le sostituzioni nell'arco di 2 anni dovessero superare il 50% si dovrà procedere alla 
rielezione del Comitato.  
ART. 8  

PRESIDENTE  

Il Presidente:  
- ha la rappresentanza del centro e dell'Assemblea;  
- dura in carica 2 anni e può essere rieletto;  
- assume in caso di urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato di gestione, salvo 
ratifica da parte di questo nella seduta immediatamente successiva;  
- dirige e coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e gruppi di 
lavoro.  
In caso di impedimento o di assenza, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.  
ART. 9  

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  

Il Centro "L' Iniziativa " potrà stipulare Convenzioni con le Associazioni di Volontariato, esistenti nel 
territorio, per la realizzazione di progetti specifici ed obiettivi comuni.  
Tali convenzioni comporteranno la partecipazione alle eventuali spese.  
 



ART. 10  

GESTIONE ECONOMICA DEL CENTRO - BILANCIO  

Il bilancio preventivo delle attività ed iniziative deve essere presentato ed approvato di norma 
dall'Assemblea degli iscritti entro il 30 ottobre dell'anno precedente.  
Il Bilancio Consuntivo riguarda l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e 
deve essere presentato all'Assemblea degli iscritti entro il 31 Marzo dell'anno successivo.  
I bilanci, preventivi e consuntivi, devono essere trasmessi entro 15 giorni al Comune per presa 
visione degli stessi da parte della Giunta Comunale.  
-LE ENTRATE DEL CENTRO  
Il Centro definisce le sue entrate come segue:  
- Tesseramento degli iscritti;  
- sottoscrizione da parte dei cittadini;  
- entrate per gestione di servizi ;  
- entrate relative ad iniziative prevista nell'attività del Centro (feste, spettacoli, gite, etc.,);  
-sponsorizzazioni;  
- contributi comunali di cui al successivo art. 13;  
- contributi di altri Enti e cittadini.  
- LE USCITE DEL CENTRO  
Le uscite del Centro sono definite dai limiti imposti dal bilancio annuale di previsione.  
ART. 11  

DEFINIZIONE DI COMPETENZE  

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Centro sono regolati nei modi sottoscritti.  
1) COMUNE DI POLVERIGI  
E' competenza dell'Ente:  
- mettere a disposizione i locali, provvedere alle spese di riscaldamento e di condominio;  
- provvedere alla manutenzione straordinaria;  
- provvedere all'assicurazione R.C. per la struttura;  
- erogare un contributo annuale (stabilito in relazione alle disponibilità di Bilancio) a sostegno 
dell'attività del Centro;  
- erogare un eventuale contributo aggiuntivo per collaborazioni con l'ente in attività socialmente 
utili svolte dai soci del Centro .  
Per entrambi i contributi l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la destinazione dei fondi 
e l'attuazione integrale dei programmi finanziati.  
2) CENTRO SOCIALE  
E' competenza del Centro:  
- Manutenzione ordinaria (compresa la pulizia dei locali);  
- l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani in collaborazione con l'Ente;  
- il canone telefonico ;  
- le attività culturali e ricreative sociali varie;  
- l'acquisto delle attrezzature ed arredi;  
- l'assicurazione per i soci e/o frequentanti.  
ART. 12  

DISCIPLINA GIURIDICA  

Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di leggi statali e regionali e, 
particolarmente le disposizioni del Codice Civile.  
In caso di cessazione dell'attività , tutti i beni mobili e somme in deposito verranno versate in un 
conto della Tesoreria comunale a beneficio di opere assistenziali per la comunità.  
 
 


