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: : FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI AVELLINO E PROVINCIA =

''ENRICO S. DE' PANDIS"

STATUTO
i

i =: Art. 1 - Denominazione

i artt.l4 e i del Codice Civile è costituita la FONDA-

i ZIONE DEI GEOMETRI DI AYELLINO E PROVINCIA ''ENRICO

I S. oE' PAI\DIS''. 

-Art.2 - Sede

iLa Fondazione ha il Colleeio dei Geometri di Avellino e

i

i Provincia in Avellino via Fratelli anche.in al-

i che saranno stabiliti dal

successtvo

3-Sco

La Fondazione non ha di lucro.

Ia valoiz,zazione e la tutela della

I suo costante tecnico-scientifico e cul

i I'attuazione di

A tal fine

i

| - istituire corsi di formazione ed fessionale e scuola di

ionamento della anche awalendosi di con-

A norma

Dr. Mauro Tomasetta
NOTAIO

;.,'1tLi.

u

e

: suienti esterni

I

, - promuovere e realízzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive)

sclusione di eiomali quotidiani:

sqslengtgl-AÉry4è-éi Enti che asiscono nel campo desli studi tecnici. co- |



i struttivi, amministrativi e tributari attinenti le diverse ialità della

sione. mediante il ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei

i scientifiei documentati che tali Enti si

- promuovere e finaÍlziare

- JSVllLl

- fornire organiz-zatlo e pultlic:itario a tutte le iniziative

'l

sornre,nzionare borse di studio e di riierca scientifica I

I

nellè materie tecniche, amministrative e tributarie; le borse saranno assegna- 
,

tea meritevoli evexrtuabnente tenuto conto di uno o più dei

: titoli scolastici ed accademici titoli scientifici

Tali borse di studio saranno rese note attravsrso un bando a cui si

incioi sanciti dallo stahrto, isi ulteriormente le modalità e i

ls ssadizioni di ai concorsi, nonchè i criteri e modalità ai giu- i

I

erà le borse di shrdio con deliberazio.- i

ne insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei

Le decisioni del
i

nella sede i

;

I a"t Cott"eio dei Geometri di Avellino e Provincia per un periodo non infe-

I

i riore ai 15 (quindici) giorni. : -=
La Fondazione esercrtare i altra attività; a:rche di Pl taaiongdi sÉ-



amministrativo riterrà utile

ento dei fini istituzionali suindicati

La Fondazione opera:

legio dei Geometri

della Camp

|---- Art.4-patrimonio:
.

j x Pakimonio della Fondazione è cosfitrr+^. _

ÈìÈry

slano ente destinati ad incrementare il
frnalità iste nel

l_: dalle somme derivanti àvaazi attivi di gestione che il

di destinare al

venti reddituali derivanti dal di cui all'articolo
-Art.5_Entrate 

i

i

I Per I' to dei suoi iti la Fondazione dispone delle ti en-

I

I

--, I
I

i- ogni eventuale contributo ed

statutari e non

i derivanti dalle attività istituzionali

'di sostenitori o di terzi destinati al- i

te destinati all'incremento i

I

iste dall'art.3. ;

r-S: Art. 6 -Sostenitori :



Sono sostenitori della Fondazione le

I versano contributi

denza del

fisiche, uridiche ed entl !h1

io di

deiGeometri@

Il Consiglio di Ammrnrstrazione rimane in carica di

ennio e cioè Per lt medgsurle in cui rimane m can'oa il Constglto

delCollegiodeiGeomefiidiAvellinoeProvinciaequindilanominaelai
I

.+ffi6^?qrìeemente la nomina e la sca- 
1

scadenza di

| ^r^-:^-a ,tcl nrinvn Consislio del I

del

ventuale dello stesso sioo ullu 
"l"zione 

del ntiovo

dwante il di mandato uno o i cessano

i del 6"i 66strls

in sostituzionelli uelli cessati dalla carica

rio e Tesoriere di diritto a coloro ché rivestono

o dei Geometri di Avellino e Provincia'
vvus^ÉgY

- 
,Alrt'8-Cglriche:F:"

i carica è assolutamente

unicamente il rimborso delle sostenute (e do-

cumentate I' esercizio d"llgliugiotti']9I9

La Fondarzione è rettn qlltn lio di Amministrry

di Amminisgq4onersar{

Nell,arrrbitodelConsigliole'carichediPresidelrte,VicePresidente'

- 

Art.9 - Amministrazione



di Amministraziohe è attribuita l,arnministazione ordinaria e

In particolare il Consiglio:

il conto consuntivo e la relazione illustativa ento il 30 (trenta

semblea degli iscritti al Colt dei Geometri di Avellino e Provincia al fi-

inedi i a conoscenza di

ed economico;

delibera sull'accettazione delle i, delle donazioni e dei lasciti sal-

d) stabilisce i i della Fondazione:

membri, nomlnare determinati atti o e di atti e

awalersi di. i edi

In assenza del io del o, la sua funzione verrà svolta da un
;

i Consigliere designalo a magsi

ile dell'anno successivo ed in ogni caso prima del giorno fissato per I'as-

b) assume e licenzia il personale dipende,nte e ne determina il trattamento

ve restando le formalita stabilite dalla lesse:

e) decide s+gli investimenti det patrimonio e di ognr altro bene pervenuto al-

la Fsndazione;

delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre all,autorità tutoria

I'approvazione nei modi di legge) e ciò in derosa a

cessivo art.11, a maggioranza di almeno 2/3 (úteteni.l dei suoi comoonenti

dei membri i alla riunione. :

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice-presidente o

- 'albo. i

i

Art.l0 - Convocazioni



Le riunioni del io di Amministrazione sono 
"oooo"urK

almeno una volta semestre, con awiso contenente l,ordine del si

, flumone o conse_

i gnata a mano o framite certificata.

j In caso di la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax ,

izio della riunione. i

: Art.ll - Deliberazioni 

----- 

j

II Consiglio di Amministazione delibera validamente quando siaoo p."r"rrti I

U_qg!4 metà dei suoi in carica; le delibere sono adottut" 
" 

j

assoiuta dei voti dei

-r--,<^

:Art.12_Cariche: 
j

II Presidente ha la della Fondazione di fronte ai terzi!

II Presidente convoca e presiede il
le deliberazioni ed esercita i che il
e di volta in volta-

In caso di adottare i prowedimenti di

di Amminisbazione, salva la ratifica da del Consi

riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare e di nominare ayvoca_

i alle liti.

stare da verba_

Consi

nella

i

I



controllo sulla gestione viene svolto da un collegio di Revi

--- 
- 

, delle scritture contabili, esprime il suo awiso mediante apposita relazione i

sui conti consuntivi ed effettua ie verifiche di cassa.

i Annuaimente il Collegio dei Revisori riferirà sui controlli effettuati mediante

,l
tt

Il Collegio dei Revisori rimane in carica il medesimo

rimane in carica il Revisore der collegio dei Geometi di Aveilino e provin-

cessazione dell'intero dei Revisori della fsnrtqzisae.

i I Revisori dei conti di diritto a tutte is ;r,nioni del

i Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte

i

I

ii- zioni loro asse_snate

comporta conte,trporaneam ente la

Amministrazione senza diritto di voto e se,nza rilevare ai fini della costitu-

--= 

Art.l4 - Sostituzione iglieri e Revisori

enir meno di Consigtieri o di Revisori



desimo nominerà i Consielieri o i Revisori della Fondazione in sostituzione
;

: di quelli dimissionari o comunque venuti meno.

Direttore
i

, i It Consiglio di Amministazione può deliberare che la Fondazione si arrualga .

i

i dell'opera di un direttore della pelflazione.

Il direttore è nominato dal Consielio di Anrministrazione.

ne cura la gestione

i collabora alla

I

ione dei programmi di attività della Fond.azione, i

I

ati dal Consiglio di j

Amministrazione ed è della loro corretta esecuzione.:

Artl6 - òomitato tecnico-scientifico

La Fondazione è assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni

consultive'a richiesta del io di Amministrazione.

Essa ha funzioni

Il Comitato tecnico-scientifico eleese il io Presidente nella

r:no dei suoi membri ed è
i

da un numero variabile da dieci frno a j

trenta me,mbri nominati dal

i di attivita che ri

iendolo nell'ambito dei suoi :

i durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Am. I

A.rt.l7 - Liouidazione

I

j In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di at-



;perfezionamento della professione secondo la determinazrme der consigrio iI - ----o-" 
i

i del collegio dei Geomeri di Avellino e provincia. := I

i

one della Fondazione, il j

che la prooente ooete

tì-.'oníj

olrtsntr ni mioi atti,

íel#erò


