- Creanza Maria Eleonora, nata ad Altamura (BA) il 21
febbraio 1951, e domiciliata in Bari alla via Papa Giovanni
Paolo I n. 8/A (codice fiscale: CRN MLN 51B61 A225H);
- Chiarappa Antonia, nata a Bari il giorno 11 giugno 1974, e
quivi domiciliata alla Strada Giardinelli n. 28 - Carbonara
(codice fiscale: CHR NTN 74H51 A662Z);
- Martino Maria, nata a Bari il 9 gennaio 1967, e quivi
domiciliata alla via Ada Negri n. 13 - Ceglie del Campo
(codice fiscale: MRT MRA 67A49 A662N);
- Manzo Sabino, nato a Bari il 5 gennaio 1970, e quivi
domiciliato alla via Caldarola n. 0 pal. B3 (codice fiscale:
MNZ SBN 70A05 A662M);
-- che è presente l'organo amministrativo, e precisamente:
- Parisi Antonio, sopra costituito, Presidente del Consiglio
Direttivo;
Fiore
Francesco
Saverio,
innanzi
generalizzato,
Consigliere;
- Pellegrino Filippo, nato a Bari il 9 novembre 1956, e
quivi domiciliato alla via Ada Negri n. 13 - Ceglie del
Campo (codice fiscale: PLL FPP 56S09 A662P), Consigliere;
-- che non vi è Organo di Controllo;
-che
esso
medesimo
ha
accertato
l'identità
e
la
legittimazione dei presenti;
-- che pertanto la presente Assemblea è da ritenersi
validamente
costituita
e
legittimata
per
discutere
e
deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno
sopra trascritto.
Preliminarmente, il Presidente ricorda all'Assemblea che con
verbale a rogito del Notaio Ernesto Fornaro di Bari del 15
marzo 2016, repertorio n. 188539/34525, registrato a Bari in
data
23
marzo
2016
al
n.
8916,
fu
deliberata
la
sottoposizione dell'Associazione alla normativa delle ONLUS
con conseguente modifica della denominazione in "Vallisa
Cultura Onlus" e adozione del nuovo Statuto.
Tuttavia, alla proposta variazione in ONLUS non è seguita
nessuna
attività
e
non
è
stato
effettuato
alcun
conseguenziale adempimento amministrativo per regolarizzare
tale modifica statutaria, neppure in Camera di Commercio,
continuando lo stesso sodalizio ad operare come semplice
associazione.
Attualmente, in un rinnovato spirito associativo, alla luce
delle rilevanti modifiche introdotte dal D.Lgs. 117/2017
(Codice
del Terzo Settore), il Presidente rappresenta
all'Assemblea l'opportunità di adeguare il vigente Statuto
alla citata normativa, proponendo pertanto di modificare la
denominazione dell'associazione in "VALLISA CULTURA" ETS
nonchè
la totale riformulazione del medesimo Statuto,
lasciando tuttavia inviate la sede e la durata.
Udita la relazione del Presidente, nessuno dei presenti
chiedendo la parola, l'Assemblea, all'unanimità, con voto

espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento compiuto
dal Presidente,
DELIBERA
1) di adeguare il vigente Statuto della associazione al
D.Lgs.
n.
117/2017
(Codice
del
Terzo
Settore),
e
conseguentemente:
di modificare la denominazione dell'associazione in
"VALLISA CULTURA" ETS;
di
adottare
il
nuovo
testo
dello
Statuto
della
associazione, che si allega al presente atto sotto la
lettera "A", lasciando tuttavia inviate la sede e la durata;
2) di conferire al signor Parisi Antonio, sopra costituito,
quale Presidente del Consiglio Direttivo i più ampi poteri
per provvedere all'attuazione della presente delibera e per
apportare a questo verbale, nei limiti consentiti dalla
legge, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie
per la sua attuazione.
Quindi essendosi esaurita la trattazione degli argomenti
posti
all'ordine
del
giorno,
e
nessuno
dei
presenti
chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara
chiusi i lavori dell'adunanza alle ore diciotto e minuti
venti.
Richiesto,
io
Notaio ho
ricevuto il
presente atto, del quale,
unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al costituito,
il quale lo approva come conforme alla sua volontà.
In parte dattiloscritto da me Notaio ed in parte scritto di
mio pugno, occupa cinque pagine e quanto della sesta fin qui
di due fogli ed è sottoscritto alle ore diciannove.
F.to: ANTONIO PARISI - ANTONIO SALTINO NOTAIO (vi è
l'impronta del sigillo).

