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                              Provinciale Enna                                     

 

 

Ai Sigg.ri Presidenti delle sez Comunali  

Ai Sigg.ri Delegati per tramite i Presidenti delle Avis Comunali  

Alla CVP per tramite i Presidenti delle Avis Comunali 

Al Collegio dei Revisori dei Conti per tramite i Presidenti delle Avis Comunali 

Ai Consiglieri Provinciali  

All’Avis Regionale   

All’Avis Nazionale 

 

 

Oggetto: convocazione Assemblea Provinciale 

 

 L’annuale Assemblea dell’AVIS Provinciale Enna è convocata per il 12.03.2017 a Villarosa, presso 

la sede dell’Avis Comunale di Villarosa sita in via Crema snc (plesso scuole medie). 

L’Assemblea è convocata  per le ore 14.30 in prima convocazione e le ore 15.30 in seconda convocazione, 

con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

2. Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri  

3. Nomina del Comitato Elettorale 

4. Relazione attività del Consiglio Direttivo  

5. Esposizione bilancio di previsione anno 2017 

6. Relazione del Tesoriere e  Bilancio  Consuntivo anno 2016 

7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

8. Relazione del Direttore Sanitario 

9. Dibattito ed interventi programmati  

10. Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo 

11.  Ratifica Preventivo anno 20017 

12. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 

13. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale 

14. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti  

15. Nomina delegati Assemblea Regionale e Nazionale e del capo delegazione 
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17. Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Regionale e Nazionale  

18. Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti 

 

N.B. tutte le Avis Comunali sono invitate a far pervenire all’Avis Provinciale, non oltre il 04.03.2012,  per 

l’inoltro alla Commissione verifica poteri, al fine dell’ammissibilità dei delegati, la seguente 

documentazione: 

1. Verbale dell’assemblea (dal quale evincere il numero dei soci al 31.12.2016, il numero delle 

donazioni ed i delegati designati). 

2. Verbale CVP. 

3. Verbale Comitato Elettorale. 

4. Relazione morale del Presidente e del Direttore Sanitario. 

5. Verbale Revisore dei Conti. 

6. Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017. 

7. Versamento quote associative (Є 2,50 per socio persona fisica +  Є 45 per persona giuridica ). 

 

Elenchi separati: 

1) Delegati all’Assemblea Provinciale (indicare l’eventuale delegato portatore dei resti ed eventuali 

sostituti). 

2) Eventuali Candidati Delegati Assemblee delle strutture superiori. 

3) Eventuali Candidati per le Commissioni Verifica Poteri dei livelli superiori. 

* n°1 copia elenco soci al 31/12/2016 (copia in C.D.) 

* Comunicazione del numero dei soci donatori e quello di eventuali soci non donatori. 

* Scheda A compilata on line sul sito di Avis Nazionale 

 

* Si ricorda che la legge 266/91, all’art. 2 recita: “ La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi 

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con 

l'organizzazione di cui fa parte”. Pertanto, i dipendenti e coloro che si trovano nelle condizioni indicate dalla 

legge, non possono fare parte dell’elenco dei soci. 

 

Vi ricordo inoltre che secondo lo Statuto dell’Avis Provinciale Enna art.5: 

- comma 4, dispone che “I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Provinciale a mezzo del loro 

rappresentante legale ovvero, tramite delega, dal rappresentante legale di un altro associato persona giuridica 

il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe; 

-comma 6, dispone che “ La partecipazione all’Assemblea Provinciale, è di un delegato ogni 200 soci o 

frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale”; 
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-comma 7,” I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, in possesso dei 

requisiti al 31.12 dell’anno precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre 

1/3 il numero delle donazioni effettuate(…) 

 

 

Al termine dei lavori è prevista la cena; il costo è stato fissato in 20 euro cadauno.  L’adesione dovrà essere 

comunicata entro giovedì 9 marzo.  

 


