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Articolo 18 – Cariche associative - Compiti 

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, esercita le funzioni di 

accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati 

a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento 

dell’Associazione. A tali fini, il Presidente: 

a) presenta all’inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo relativo 

all’attività svolta; 

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati; 

c) assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del 

Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; 

d) rappresenta l’Associazione presso gli organismi associativi dell’Associazione Nazionale, 

presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni che operano nelle aree affini a 

quelle dell’Associazione; 

e) redige annualmente la relazione morale e organizzativa, da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea; 

f) in caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni sono svolte dal 

Vicepresidente. 

2) Il Vicepresidente: 

a) collabora ordinariamente con il Presidente nel coordinamento delle attività associative in 

riferimento ai settori di attività; 
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b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente, ne assume 

temporaneamente tutte le funzioni; 

c) il Vicepresidente può ricevere dal Presidente anche la delega di legale rappresentante 

nelle forme previste dalla Legge. 

3) Il Tesoriere: 

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella gestione economica e finanziaria 

dell’Associazione; 

b) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con le opportune relazioni illustrative 

economica e finanziaria; 

c) è responsabile della custodia dei beni dell’Associazione e sovrintende all’esecuzione di 

eventuali contratti e convenzioni con soggetti terzi; 

d) sovrintende alla corretta rendicontazione dei rimborsi spese autorizzati; 

e) cura i rapporti con l’Organo di controllo, quando previsto. 

4) Il Segretario: 

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella tenuta dei libri sociali; 

b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo; 

c) predispone i documenti per l’affiliazione all’Associazione Nazionale; 

d) cura le procedure di iscrizione e di tesseramento degli Associati. 
 


