
ASSOCIAZIONE  VOLONTARI  DELLA BIBLIOTECA 
"A TUTTTO VOLUME" 

  
  
  

STATUTO 
  
  
  

ART.1 
  

Costituzione 
  
E' costituita ai sensi della legge n. 266/91 e delle leggi regionali attuative, con sede in Bagno 
a Ripoli in via di Belmonte 38 presso la Biblioteca comunale, l'Associazione di volontariato 
denominata "A tutto volume". 

  
  

ART . 2 
Finalità 

  
L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. Essa ha l'obiettivo di offrire 
prestazioni di pubblico interesse alla generalità della popolazione, per la diffusione e la 
conoscenza dei servizi della Biblioteca di Bagno a Ripoli, operando sul piano culturale e 
sociale attraverso la promozione e la diffusione della lettura e lo svolgimento e la 
promozione di attività culturali, educative, artistiche connesse alla formazione e allo 
sviluppo dell'individuo. Per perseguire tali finalità l'associazione potrà intraprendere, a titolo 
esemplificativo, e non esaustivo, attività quali: partecipazione ad iniziative di studio e 
ricerca, convegni, congressi, seminari, stage, gestione di corsi culturali di varia natura e 
genere, servizi di archiviazione, catalogazione, collaborazione con lo staff della biblioteca, 
attività di "diffusione della distribuzione libraria sul territorio" con apertura di punti di 
prestito esterni, occasionali o continuativi, nelle zone del quartiere a maggiore 
frequentazione, autogestione di alcuni spazi della biblioteca dedicati ad attività di studio e di 
ricerca per particolari fasce di utenza, organizzazione di cineforum ed incontri tematici, 
presentazione di libri e incontri con gli autori, incontri tra gli utenti sui generi bibliografici, 
concorsi letterari, mostre documentali e bibliografiche. L'associazione opera attraverso 
l'attività gratuita e volontaria dei soci che possono anche eventualmente percepire limitati 
rimborsi spese legati allo svolgimento dell'attività dell'associazione, pur sempre dietro 
presentazione di idonea documentazione e sulla base di atti autorizzativi della direzione 
della Biblioteca. 

  
ART. 3 

  
Soci 

  
Sono soci dell'Associazione tutti gli utenti della Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli che 
ne fanno espressamente richiesta, ne condividono le finalità e contribuiscono all'attuazione 
di tali fini, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e razza. Possono aderire, inoltre, 
in qualità di soci enti, istituzioni e associazioni pubblici o privati purché privi di scopo di 
lucro. Gli enti, le Istituzioni e le Associazioni di natura privata non hanno diritto di voto. I 



soci cessano di appartenere all' Associazione per dimissioni volontarie o per essersi posti 
con le loro azioni in condizioni di incompatibilità con i fini e le metodologie operative 
adottate dall'Associazione. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. 
  
  
  

ART. 4 
  

Diritti e obblighi dei soci 
  
  

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di 
essere eletti negli organi dell'organizzazione, di presentare progetti di attività e curarne la 
realizzazione, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere 
dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente 
Statuto e di pagare le quote sociali, e gli eventuali contributi fissati dall'Assemblea. 
  

  
ART. 5 

  
Quota sociale 

  
La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. 

  
  

ART. 6 
  

Organi 
  

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Comitato Esecutivo, il 
Segretario e l'Amministratore. 
  

ART. 7 
  

Assemblea dei soci 
  

L'Assemblea è costituita da tutti coloro che al momento della convocazione siano associati, 
con medesimo diritto di parola e di voto. L'Assemblea è tenuta a riunirsi almeno una volta 
l'anno su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei soci. Essa è presieduta dal 
Presidente. In prima convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza della metà 
dei soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita 
qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazione dell'Assemblea sono adottate a 
maggioranza dei voti dei presenti; le deliberazioni di modifica dello Statuto sono adottate 
con il voto favorevole dei due terzi degli associati. L'Assemblea ha i seguenti compiti: 
approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, eleggere il Presidente, il 
Segretario, l'Amministratore e il Comitato Esecutivo; approvare il programma di attività 
dell'organizzazione delineato dal Comitato Esecutivo; deliberare sulle modifiche al presente 
Statuto; stabilire l'ammontare della quota associativa e degli eventuali contributi a carico dei 
soci; approvare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei due terzi degli 
associati. L'Assemblea deciderà i modi e i tempi per far circolare le informazioni all'interno 
dell'Associazione. 



  
  

  
  
  
  

ART. 8 
  

Presidente 
  
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza di voti e la durata della carica è 
un anno. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione, convoca il Comitato 
Esecutivo e l'Assemblea dei soci della quale presiede le riunioni. Il Presidente può attribuire 
per specifiche attività i poteri di rappresentanza e di firma ad altri soci. In caso di assenza 
del Presidente le funzioni ad esso spettanti saranno svolte dal Segretario. 
  

  
ART. 9 

  
Segretario 

  
Il Segretario coadiuva il Presidente, dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti: 
provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro di soci, è responsabile della redazione e 
della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea. 
  
  

ART. 10 
  

Amministratore 
  

L'Amministratore predispone il bilancio consuntivo e preventivo, provvede alla tenuta dei 
registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della 
documentazione relativa, provvede inoltre alla riscossione delle entrate e al pagamento delle 
spese. La durata della carica è un anno. 
  

ART.11 
  

Comitato Esecutivo 
  

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri stabilito dal Presidente secondo 
necessità, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica un anno. Il Comitato Esecutivo si 
riunisce, su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei soci almeno due volte 
l'anno. Spetta al comitato esecutivo decidere sulla sussistenza delle condizioni di 
incompatibilità di cui all'art. 3. Il Comitato Esecutivo ha il compito di delineare il 
programma di attività dell'organizzazione in ogni sua parte, di coordinarne lo svolgimento e 
di stabilire rapporti di lavoro e di collaborazione. Il Comitato Esecutivo può delegare a 
singoli associati ed a sottogruppi tematici lo studio e la realizzazione di iniziative e progetti. 
  
  

ART. 12 
  



Gratuità delle cariche 
  

Tutte le cariche sociali sono gratuite e vengono assegnate dall'Assemblea con votazione a 
maggioranza, hanno durata di un anno e possono venire riconfermate. 

ART. 13 
  

Bilancio 
  
Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Amministratore, i bilanci preventivo e 
consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di 
voti. Il bilancio è riferito al periodo di attività decorrente dal 1° di settembre al 31 di agosto. 
  
  

ART. 14 
  

Risorse 
  

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della 
propria attività da quote associative e contributive conferite dai soci, contributi pubblici e 
privati, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o degli associati, rimborsi derivanti da 
convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, rendite di beni 
mobili o immobili a qualsiasi titolo ad essa pervenuti. L'Associazione ha l'obbligo di 
impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale e di 
quelle connesse. In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo 
patrimonio ad organizzazioni analoghe prive di fini di lucro. 
  

ART. 15 
  

Norma di rinvio 
  

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. 
  
  
   

  
  

  
    

 


