
 

 
 

 
 

STATUTO 
DELL’ASSOCIAZIONE “BORGO NUOVO” 

 
 
 

Articolo 1 
(Costituzione e scopi) 

 
1. E’ costituita l’Associazione denominata “Borgo Nuovo”, avente sede in Avigliana (TO), via Porta Ferrata al 
numero 2, presso il sig. Paolo Allais, di seguito definita Associazione. 
2. L’Associazione ha carattere di promozione sociale e culturale, è apolitica, apartitica, aconfessionale, 
senza fini di lucro, si fonda sui principi del volontariato e svolge attività di utilità sociale a favore di terzi o 
degli associati, con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività. 
3. Scopo dell’Associazione è la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione della partecipazione del 
corrispondente borgo al Palio dei Borghi della città di Avigliana e ad altre iniziative e manifestazioni a 
carattere culturale, ricreativo, aggregativo e di promozione turistica realizzate nel Borgo Nuovo e nel 
territorio di Avigliana, anche mediante la collaborazione, ove ne ricorrano le condizioni e la richiesta, con la 
Pro Loco di Avigliana e con altre associazioni aventi finalità analoghe a quelle qui definite, nonché con 
l’Amministrazione comunale di Avigliana. 
 

Articolo 2 
(I soci) 

 
1. L’Associazione è formata dai soci, distinti in: 
a) soci fondatori: sono le persone fisiche che hanno costituito l’Associazione e i cui nominativi sono indicati 
nell’atto di costituzione della stessa; 
b) soci ordinari: sono le persone fisiche che aderiscono all’Associazione successivamente alla costituzione 
della stessa; 
c) soci onorari: sono le persone fisiche che, per specifici e conclamati meriti di ordine culturale o sociale 
acquisiti in relazione all’attività e alle finalità associative, divengono soci successivamente alla costituzione 
dell’Associazione, su esclusiva ed autonoma iniziativa dell’Associazione, a seguito dell’accettazione della 
designazione effettuata dall’Assemblea dei soci, deliberata su proposta del Consiglio Direttivo. 
2. Possono divenire soci le persone fisiche maggiorenni che, condividendo gli scopi dell’Associazione e 
dichiarando di aderire e rispettare le disposizioni dello Statuto, vengono ammesse nel sodalizio a seguito di 
idonea deliberazione del Consiglio Direttivo e a fronte del versamento della quota associativa annuale. 
3. I soci hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e 
del Consiglio Direttivo. 
4. La qualifica di socio si perde in ciascuno dei seguenti casi: 

a) Decesso; 
b) Dimissioni volontarie; 
c) Mancato versamento della quota associativa annuale nei termini ultimi stabiliti annualmente 
dall’Assemblea dei soci e a seguito di mancato riscontro a idonea comunicazione di sollecito 
inoltrata dal Consiglio Direttivo; 
d) Decadenza: i casi di decadenza ineriscono a situazioni di incompatibilità del socio con le attività e 
le cariche sociali e sono disciplinati da idonea deliberazione dell’Assemblea dei soci. 
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e) Espulsione: il procedimento di espulsione è di competenza del Collegio dei Probiviri, che lo attiva 
d’ufficio ovvero su documentata iniziativa del Consiglio Direttivo o di uno o più soci. Viene espulso il 
socio che con la sua condotta abbia violato gravemente le finalità e le disposizioni statutarie 
dell’Associazione, ovvero che abbia disatteso gravemente alle deliberazioni degli organi associativi 
attuative dello statuto, ovvero che abbia arrecato danno grave all’immagine e alla reputazione 
dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri, qualora valuti l’iniziativa di terzi sufficientemente motivata, 
avvia il procedimento a carico del socio contestandogli in maniera circostanziata, in forma riservata e 
entro trenta giorni, gli elementi e le condotte ritenute incompatibili con la condizione di socio. 
Dell’avvio del procedimento disciplinare viene data contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo. 
Il socio, nei trenta giorni successivi alla contestazione delle infrazioni, ha facoltà di produrre al 
Collegio dei Probiviri una memoria, ovvero elementi documentali o probatori a propria difesa. Nei 
trenta giorni successivi il Collegio dei Probiviri valuta le controdeduzioni del socio e rimette le proprie 
motivate conclusioni al Consiglio Direttivo. Qualora le conclusioni del Collegio dei Probiviri siano 
favorevoli all’espulsione, nei successivi trenta giorni il Consiglio Direttivo delibera obbligatoriamente 
l’espulsione. Il Consiglio Direttivo ha tuttavia facoltà di discostarsi dalle conclusioni del Collegio dei 
Probiviri soltanto nel caso in cui ravvisi in esse evidenti carenze di motivazione e mediante voto a 
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Qualora la decisione del Collegio dei Probiviri sia 
invece contraria all’espulsione, nei successivi trenta giorni il medesimo Collegio comunica la 
favorevole conclusione del procedimento disciplinare al socio interessato e al Consiglio Direttivo. Nel 
caso in cui il procedimento disciplinare riguardi uno dei componenti del Consiglio Direttivo o del 
Collegio dei Revisori dei conti, le conclusioni del Collegio dei Probiviri, se favorevoli all’espulsione, 
sono rimesse in via esclusiva alla valutazione e alla deliberazione della Assemblea dei soci, 
convocata in via straordinaria. Nell’attesa della conclusione del procedimento disciplinare, a fini 
cautelativi e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la 
sospensione del socio dall’Associazione; la sospensione cessa contestualmente alla conclusione del 
procedimento contraria all’espulsione. 

5. Il procedimento di espulsione, così come disciplinato dal comma 4, lettera e), è di competenza del 
Consiglio Direttivo qualora riguardi uno dei componenti del Collegio dei Probiviri. Le conclusioni del 
Consiglio Direttivo, se favorevoli all’espulsione, sono rimesse in via esclusiva alla valutazione e alla 
deliberazione della Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. 
6. La perdita della qualifica di socio non dà, in nessun caso, alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione; 
detta perdita, in particolare, non dà diritto alla restituzione della quota associativa versata e relativa 
all’esercizio finanziario in corso, né delle quote associative precedentemente versate, né delle somme, dei 
valori e dei beni a qualsiasi titolo precedentemente conferiti all’Associazione. 
 

Articolo 3 
(Organi sociali) 

 
1. Sono organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea dei soci, le cui funzioni sono disciplinate dall’articolo 6; 
b) il Consiglio Direttivo, le cui funzioni sono disciplinate dall’articolo 7 ; 

 
Articolo 4 

(Organi ausiliari) 
 
1. Sono organi ausiliari dell’Associazione: 

a) il Collegio dei Revisori dei conti, le cui funzioni sono disciplinate dall’articolo 8; 
b) il Collegio dei Probiviri, le cui funzioni sono disciplinate dall’articolo 9; 

 
Articolo 5 

(Cariche sociali) 
 
1. Le cariche sociali, relative agli organi di cui all’articolo 3, sono le seguenti: 

a) Capo Borgo; 
b) Vice Capo Borgo; 
c) Tesoriere; 
d) Segretario del Consiglio Direttivo; 
e) Consigliere Direttivo; 

2. Le cariche relative a entrambi gli organi ausiliari di cui all’articolo 4, sono le seguenti: Presidente, Vice 
Presidente, Segretario. 
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3. Le cariche di cui ai commi 1 e 2 sono a titolo gratuito, durano due anni e sono rinnovabili. Le cariche non 
sono cumulabili, tranne quella di Segretario del Consiglio Direttivo, che può essere conferita al Vice Capo 
Borgo previa deliberazione dell’Assemblea dei soci e limitatamente a ciascun mandato biennale. 

 
Articolo 6 

(Assemblea dei soci) 
 

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, con poteri esclusivi sull’ordinamento e con 
funzioni generali di indirizzo e controllo; essa è composta da tutti i soci, ivi compresi coloro che ricoprono le 
cariche sociali. 
2. L’Assemblea dei soci è convocata dal Capo Borgo, che la presiede e ne coordina i lavori. 
3. L’Assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria e si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 31 
marzo, per svolgere le seguenti funzioni: 

a) approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno solare precedente. Il 
bilancio consuntivo è proposto dal Consiglio Direttivo ed è accompagnato da una relazione sulle 
principali iniziative realizzate nel corrispondente anno, oltre che da una relazione finanziaria 
presentata dal Collegio dei Revisori dei conti; 
b) approvare il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno solare corrente. Il 
bilancio preventivo è proposto dal Consiglio Direttivo ed è accompagnato da una relazione sulle 
principali iniziative previste e in corso di svolgimento nello stesso anno, oltre che da una relazione 
finanziaria presentata dal Collegio dei Revisori dei conti; 
c) approvare la misura della quota annuale associativa, su proposta del Consiglio Direttivo; 

4. L’Assemblea dei soci viene convocata e si riunisce in via straordinaria per svolgere una o più delle 
funzioni di seguito elencate: 

a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo valido per il mandato biennale 
conseguente all’elezione di cui alla lettera b): detto numero non può essere inferiore a cinque e 
superiore a nove; 
b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità definite dall’articolo 7; 
c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, secondo le modalità definite dall’articolo 
9; 
d) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, secondo le modalità definite dall’articolo 10; 
e) approvare le variazioni allo statuto, per le quali occorre la presenza di almeno la metà più uno dei 
soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; 
f) approvare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, per i quali occorre il 
voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci; 
g) approvare eventuali Regolamenti, qualora se ne ravvisi la necessità: i Regolamenti sono proposti 
dal Consiglio Direttivo e si distinguono in Regolamenti attuativi di disposizioni statutarie e in 
Regolamenti operativi, relativi a specifici aspetti pratici dell’attività dell’Associazione; 
h) designare i soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo; 
i) stabilire le situazioni di incompatibilità che danno luogo alla decadenza dalla condizione di socio; 
l) deliberare l’espulsione dall’Associazione di un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio 
dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, come previsto dall’articolo 2, commi 4, lettera e), e 
5: nella votazione il socio interessato dal procedimento disciplinare non ha diritto di voto. 

5. L’assemblea dei soci viene altresì convocata in via straordinaria ogni qual volta il Capo Borgo o il 
Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità oppure ne sia fatta motivata richiesta da parte di almeno un 
quinto dei soci: il Capo Borgo è tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti proposti dal Consiglio 
Direttivo o dal quinto o più dei soci richiedenti la riunione. 
6. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono prese a maggioranza di voti e con la 
presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono 
prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra prima e seconda convocazione 
deve intercorrere almeno un’ora. 
7. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di 
voto. 

 
Articolo 7 

(Consiglio Direttivo) 
 

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione, con poteri di gestione ordinaria e 
straordinaria; esso delibera su tutti gli affari generali dell’Associazione, regolandone l’attività al fine di 
assicurare il conseguimento degli scopi statutari. Il Consiglio Direttivo svolge inoltre le funzioni specifiche di 
seguito elencate: 

a) delibera l’ammissione dei soci ordinari; 
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b) propone all’Assemblea dei soci la designazione dei soci onorari; 
c) sollecita i soci ritardatari rispetto alla scadenza di versamento della quota associativa annuale; 
d) richiede al Collegio dei Probiviri l’attivazione del procedimento di espulsione a danno di un socio, 
secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera e); 
e) attiva il procedimento di espulsione nei confronti di un componente del Collegio dei Probiviri, 
secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 5; 
f) delibera l’espulsione di un socio non ricoprente una carica negli organi sociali o ausiliari, secondo 
le previsioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera e); 
g) sospende temporaneamente un socio, secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera 
e); 
h) presenta per l’approvazione all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e la relazione 
accompagnatoria di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), trasmettendoli preliminarmente al Collegio 
dei Revisori dei conti per consentire la predisposizione della relazione finanziaria di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettera c); 
i) presenta per l’approvazione all’Assemblea dei soci il bilancio preventivo e la relazione 
accompagnatoria di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), trasmettendoli preliminarmente al Collegio 
dei Revisori dei conti per consentire la predisposizione della relazione finanziaria di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettera c); 
l) propone per l’approvazione all’Assemblea dei soci la misura della quota associativa annuale; 
m) propone per l’approvazione all’Assemblea dei soci i Regolamenti di cui all’articolo 6, comma 4, 
lettera g); 
n) delibera la convocazione dell’Assemblea straordinaria, con la proposta del relativo ordine del 
giorno; 
o) vigila che gli impegni da assumere non eccedano le disponibilità dell’associazione. 

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni e delibera a maggioranza della metà più uno del numero 
dei presenti: in caso di parità è dirimente la decisione del Capo Borgo. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo 
non sono ammesse deleghe, da parte di un assente, in favore di un altro componente dello stesso organo. 
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Capo Borgo almeno quattro volte l’anno, una delle quali entro la fine 
di febbraio di ogni anno per la messa a punto dei bilanci e delle relazioni accompagnatorie da presentare per 
l’approvazione all’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è inoltre obbligatoriamente convocato dal Capo 
Borgo ogni qual volta ne sia fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei componenti: il Capo Borgo è 
tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. 
4. Il Consiglio Direttivo è costituito dal numero di soci stabilito dall’Assemblea per ciascun mandato biennale, 
tra un minimo di cinque e un massimo di nove, come previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera a); 
5. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci, convocata e 
riunita in via straordinaria: rispetto agli esiti della votazione, circoscritta a esplicite candidature presentate dai 
soci interessati, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti in rapporto al numero di 
cariche da ricoprire all’interno del Consiglio Direttivo. In caso di parità tra due o più soci rispetto all’ultima 
carica disponibile, l’Assemblea procede a una seconda votazione di ballottaggio tra questi. In caso di 
ulteriore parità viene eletto il socio che da più tempo fa parte del sodalizio: allo scopo fa fede l’ordine di 
iscrizione all’interno del Libro Soci. 
6. I componenti del Consiglio Direttivo, dinanzi all’Assemblea dei soci che li ha eletti, procedono con distinte 
votazioni a scrutinio segreto alla elezione, nell’ordine, del Capo Borgo, del Vice Capo Borgo, del Tesoriere, 
del Segretario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3. Rispetto all’esito delle singole votazioni, 
risulta eletto il socio che ha ottenuto il maggiore numero di voti. Le eventuali situazioni di parità vengono 
risolte da parte dei componenti del Consiglio Direttivo mediante una seconda votazione di ballottaggio. In 
caso di ulteriore parità viene eletto alla carica sociale il socio che da più tempo fa parte del sodalizio: allo 
scopo fa fede l’ordine di iscrizione all’interno del Libro Soci. 
7. Alla surroga di un componente del Consiglio Direttivo che è deceduto o dimissionario o decaduto o 
espulso si provvede integrando l’organo con il socio che risulta essere il primo dei non-eletti nella 
graduatoria risultante dal verbale con cui l’Assemblea dei soci ha eletto il Consiglio Direttivo in carica. 
Qualora la surroga sia relativa a un socio che ricopriva la carica di Vice Capo Borgo o di Tesoriere o di 
Segretario, l’inserimento del sostituto comporta da parte del Consiglio Direttivo una votazione a scrutinio 
segreto per l’attribuzione della carica vacante. Nel caso in cui il neo-eletto alla carica vacante già ricopra una 
delle tre cariche testé elencate può rinunciare o accettare la nuova carica: se rinuncia mantiene la carica già 
ricoperta, cosicché la carica vacante è oggetto di una nuova votazione; se accetta la nuova carica decade 
da quella ricoperta sino a quel momento, la quale diventa oggetto di una apposita votazione. La surroga del 
Capo Borgo comporta da parte del Consiglio Direttivo distinte votazioni a scrutinio segreto per la 
riattribuzione di ciascuna delle cariche interne al Consiglio Direttivo, secondo l’ordine e i criteri di cui al 
comma 6. 
8. Il Consiglio Direttivo decade in ciascuna delle due situazioni descritte di seguito: 
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a) decade nel caso in cui l’Assemblea dei soci approvi a maggioranza un’apposita mozione di 
sfiducia: detta mozione deve riguardare l’intero organo, in quanto non sono ammesse mozioni di 
sfiducia relative a uno o più componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea procede subito dopo 
alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, conformemente a quanto previsto al comma 5; 
b) decade nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo si dimetta 
contemporaneamente dalla carica sociale. La decadenza comporta la tempestiva convocazione in 
via straordinaria dell’Assemblea dei soci, chiamata a eleggere un nuovo Consiglio Direttivo: la 
convocazione è effettuata nell’ordine dal Capo Borgo se non dimissionario, dal Vice Capo Borgo se 
non dimissionario, dal Presidente del Collegio dei Probiviri. La carica che ha provveduto alla 
convocazione presiede ai lavori dell’Assemblea dei soci, in eventuale deroga a quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 2. 

 
Articolo 8 

(Componenti del Consiglio Direttivo) 
 

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Capo Borgo, dal Vice Capo Borgo, dal Tesoriere, dal Segretario e da 
un numero variabile di Consiglieri, così come previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera a). 
2. Il Capo Borgo è il Presidente dell’Associazione e, in quanto tale, la rappresenta legalmente verso i terzi, 
ne tutela i diritti, la rappresenta in giudizio sia attivamente che passivamente. Il Capo Borgo svolge inoltre le 
funzioni di seguito elencate: 

a) convoca e presiede le Assemblee dei soci e ne decide l’ordine del giorno; 
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo nei termini di cui all’articolo 7, comma 3, decidendone 
l’ordine del giorno; 
c) dà attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; 
d) cura le pubbliche relazioni per conto dell’Associazione. 

3. Il Vice Capo Borgo svolge le funzioni del Capo Borgo nel caso di temporanea assenza o impedimento di 
quest’ultimo. 
4. Il Tesoriere svolge le funzioni di seguito elencate: 

a) gestisce la contabilità e il patrimonio dell’Associazione, di cui risponde dinanzi al Consiglio 
Direttivo; 
b) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli al Consiglio Direttivo per 
la successiva presentazione all’Assemblea dei soci; 
c) cura le trascrizioni dei movimenti finanziari nel Libro cassa. 

5. Il Segretario svolge le funzioni di seguito elencate: 
a) redige i verbali dell’ Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei corrispondenti 
Libri sociali; 
b) cura le trascrizioni e le annotazioni nel Libro soci; 
c) predispone le comunicazioni e cura la corrispondenza del Consiglio Direttivo e del Capo Borgo; 
d) gestisce il Libro protocollo di tutta la corrispondenza dell’Associazione, qualora attivato. 

 
Articolo 9 

(Collegio dei Revisori dei conti) 
 
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo ausiliario dell’Associazione e svolge funzione consultiva e di 
controllo in ambito contabile e finanziario. Al Collegio dei Revisori dei conti competono inoltre le funzioni di 
seguito elencate: 

a) accerta la regolare tenuta, da parte del Tesoriere, dei libri e delle scritture contabili; 
b) effettua verifiche di cassa; 
c) esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, trasmessi dal Consiglio Direttivo, e 
predispone per entrambi una relazione finanziaria da presentare all’Assemblea dei soci per 
l’approvazione dei bilanci stessi. 

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea con le procedure 
previste per l’elezione del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti eleggono al 
loro interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. 
3. Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per due anni e delibera a maggioranza dei componenti. 
4. Alla surroga di un componente del Collegio dei Revisori dei conti si provvede applicando la procedura 
prevista dall’articolo 7, comma 7, per il Consiglio Direttivo. 
 

Articolo 10 
(Collegio dei Probiviri) 
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1. Il Collegio dei Probiviri è organo ausiliario dell’Associazione e svolge funzione disciplinare e di 
conciliazione delle controversie tra soci. Al Collegio dei Probiviri competono inoltre le funzioni di seguito 
elencate: 

a) sanziona le condotte lesive delle finalità e delle disposizioni statutarie, della reputazione e 
dell’immagine dell’Associazione, dei diritti e della dignità dei soci mediante il richiamo scritto; 
b) attiva il procedimento di espulsione, normato dall’articolo 2, commi 4 lettera e) e 5, nel caso in cui 
le condotte descritte alla lettera a) del presente articolo siano reiterate ovvero gravemente lesive; 
c) formula pareri al Consiglio Direttivo in rapporto alla sospensione dei soci. 

2. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea con le procedure previste per 
l’elezione del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Probiviri eleggono al loro interno il 
Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. 
3. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per due anni e delibera a maggioranza dei componenti. 
4. Alla surroga di un componente del Collegio dei Probiviri si provvede applicando la procedura prevista 
dall’articolo 7, comma 7, per il Consiglio Direttivo. 
 

Articolo 11 
(Patrimonio e norme finanziarie) 

 
1. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed eventuali beni immobili, lasciti, donazioni, diritti, azioni, 
ragioni appartenenti a qualsiasi titolo all’Associazione. 
2. Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione può acquistare beni mobili e immobili, vendere o 
permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, stipulare contratti di fitto e di locazione, chiedere 
concessioni, licenze e permessi, assumere la gestione di servizi, compiere ogni operazione di carattere 
economico purché inerente agli scopi sociali. 
3. Il Capo Borgo può, di volta in volta, delegare il Tesoriere a compiere le operazioni di cui al comma 2. 
4. Alla data di costituzione, il patrimonio dell’Associazione risulta costituito da quanto segue: 
a) fondo di € 1.464,00; b) n. 15 costumi storici per uomo adulto; c) n: 20 costumi storici per donna adulta; d) 
n. 8 costumi storici per minori; e) attrezzature varie, padellame e complementi per i costumi storici. 
5. Del patrimonio di cui al comma 4 non fanno parte i “Palii” vinti dal borgo precedentemente alla 
costituzione in associazione e relativi alle edizioni degli anni 1999, 2001, 2005; detti “Palii” risultano di 
esclusiva proprietà dei soci di seguito indicati: il “Palio” del 1999 e il “Palio” del 2005 appartengono al sig. 
Paolo Allais; il “Palio” del 2001 appartiene al sig. Luciano Orsini. Detti proprietari hanno facoltà di concedere 
in prestito a enti e soggetti richiedenti i “Palii” per esposizioni e manifestazioni, previo accordi su trasporto, 
assicurazione, conservazione e restituzione dei beni. 
6. L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 
7. Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite da: 

a) quote e contributi dei soci; 
b) eredità, donazioni e legati; 
c) contributi di enti e soggetti pubblici; 
d) entrate derivanti da prestazioni convenzionate; 
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi; 
f) erogazioni liberali dei soci e di terzi; 
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e 
sottoscrizioni a premi; 
h) altre entrate compatibili con l’ordinamento generale dell’associazionismo e, nello specifico, con 
l’ordinamento dell’associazionismo di promozione sociale. 

8. Gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione non sono in nessun caso divisibili tra i soci, 
neppure in forme indirette.  
9. L’eventuale avanzo di gestione viene obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste 
dallo Statuto. 
 

Articolo 12 
(Libri sociali) 

 
1. Sono Libri dell’Associazione i seguenti: 

a) il Libro soci; 
b) il Libro dei verbali dell’ Assemblea dei soci; 
c) il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo; 
d) il Libro cassa. 

2. Il bilancio di previsione e il bilancio consultivo approvati risultano quali allegati al Libro dei verbali 
dell’Assemblea dei soci. 
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Articolo 13 
(Colori sociali) 

 
1. La bandiera distintiva dell’Associazione ha la forma di un rettangolo su sfondo bianco; vi è nel centro, 
rappresentata la Torre dell’Orologio sita nel Borgo Nuovo di Avigliana.,e alla sua destra il castello 
medioevale della città,la bandiera è completata da una strisca di colore azzurro orizzontale per la larghezza 
del drappo sulla parte alta dello stesso e una striscia nella parte bassa di colore rosso nella quale vi è la 
scritta “Borgo Nuovo” 
 

Articolo 14 
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 

 
1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvati dall’Assemblea dei soci, 
riunita in via straordinaria, mediante il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Su proposta del 
Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci nomina a maggioranza un liquidatore, preposto agli adempimenti di 
cui al comma 2. 
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio che residua alla 
liquidazione viene obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale, in favore di associazioni di promozione 
sociale aventi scopi affini a quelli definiti dallo Statuto. 
 
 
Avigliana, addì 20 Marzo 2007 
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