Comitato di Levata
Divisione Delfino2
Regolamento
1) Costituzione, scopo e funzionamento
Delfino2 è una divisione del Comitato di Levata, C.F. 02495360204, costituita come
previsto dallo statuto del Comitato, art.8bis, e, come tale, non ha scopo di lucro e
persegue scopi riconducibili ad uno o più degli scopi del Comitato come definiti dall'art.4
dello statuto. Più precisamente Delfino2 viene costituita con il compito di prestare, ai
propri associati, servizi di tempo scuola prolungato (o post scuola) in uno o più dei plessi
scolastici dell' Istituto Comprensivo di Curtatone.
Le caratteristiche ed i contenuti del servizio prestato sono definite dalle “Norme di
funzionamento del servizio” e dalle schede di dettaglio per ogni scuola.
2) Gli associati
Sono associati a Delfino2 coloro che soddisfano a tutte le seguenti condizioni:
 sono rappresentanti legali di un bambino/a frequentante una scuola di Curtatone
presso la quale sia stato attivato il servizio di tempo scuola prolungato
 hanno presentato domanda di associazione a Delfino2
 sono stati ammessi come associati dal presidente di Delfino2, che, in caso di
rifiuto, motiva la propria decisione, con possibilità di ricorso all'assemblea di
Delfino2 avverso la stessa
 hanno versato la quota annuale di associazione
Qualora una delle predette condizioni venga a mancare successivamente alla
associazione, la qualifica di associato si perde automaticamente, senza necessità di
formali dimissioni.
La qualifica di associato dura un intero anno scolastico, ma, per lo stesso bambino/a, si
mantiene negli anni successivi, salvo rinuncia da parte dell'associato stesso, senza
necessità di presentare domanda di associazione né di ammissione esplicita al servizio.
La qualifica di associato appartiene, in solido, ai rappresentanti legali del bambino/a,
quando ve ne siano due.
3) Gli obblighi dell'associato
L'associato a Delfino2 deve mantenere un comportamento moralmente corretto, solidale
e in buona fede nei confronti degli altri associati. L'assemblea può deliberare l'esclusione
di un associato in caso di gravi mancanze.
Un associato non può dimettersi od in altro modo sottrarsi ai propri obblighi di associato
nel corso dell'anno scolastico, non essendo prevista, per nessun associato, la facoltà di
sospendere o interrompere il pagamento delle rette. L'associato che ritenesse di trovarsi
in un caso di forza maggiore, può presentare una domanda di sospensione od
interruzione del pagamento; tuttavia nessuna fattispecie di causa di forza maggiore è a
priori prevista da questo regolamento. Sull'accoglimento o respingimento della domanda
decide l'assemblea.
4) L'assemblea
Alle assemblee sono convocati ad intervenire tutti gli associati, con diritto di voto. Ogni
associato può delegare a rappresentarlo un altro componente della famiglia, ovvero un
altro associato, ma ciascun associato presente non può detenere più di una delega.
Quando vi siano due rappresentanti legali di un bambino/a, entrambi possono
intervenire, anche insieme, alle assemblee, con un solo diritto di voto. Nel caso di
associati che rappresentino più di un bambino/a fruitori del servizio, il numero di voti in
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assemblea sarà pari al numero dei bambini/e rappresentati.
L'assemblea viene convocata dal presidente o dal segretario ed è validamente costituita
quando siano presenti almeno un terzo dei diritti di voto, salvo che l'assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, dopo che sia trascorsa
un'ora dall'orario di convocazione. La convocazione viene inviata a tutti gli associati con
un preavviso di 10 giorni, con indicazione di data, orario, luogo ed ordine del giorno. Le
deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei diritti di voto presenti; in caso di
parità di voti, prevale il voto del presidente.
Fino al momento della convocazione e costituzione della prima assemblea, sulle materie
demandate all'assemblea decide, con provvedimento scritto e motivato, il presidente
pro tempore della costituenda assemblea, designato dal Comitato di Levata con la
delibera di costituzione della divisione Delfino2.
L'assemblea elegge al proprio interno un presidente ed un segretario, che durano in
carica per un intero anno scolastico e sono rieleggibili. Il segretario redige il verbale
dell'assemblea.
Le votazioni, anche quelle per la elezione del presidente e del segretario, sono a voto
palese. Quando l'oggetto della votazione sia una persona fisica, ovvero quando ciò sia
richiesto da almeno un quarto dei diritti di voto presenti, si procede con votazione a
scrutinio segreto.
5) Il bilancio consuntivo
Il Comitato di Levata, del quale è parte Delfino2, garantisce a Delfino2 piena autonomia
economica e finanziaria nell'ambito delle proprie competenze ed attività. Il Comitato
tiene la contabilità di Delfino2, garantendone la separazione ed indipendenza rispetto
alle entrate e spese proprie.
Il bilancio economico consuntivo di Delfino2, come quello del Comitato, del quale
Delfino2 fa parte, viene redatto per ogni anno solare e deve chiudersi in pareggio, fatto
salvo il riporto all'anno successivo, per ragioni di competenza temporale, di somme poco
rilevanti.
Le entrate di Delfino2 sono costituite dalle quote associative, dalle rette mensili di
frequenza e dall'eventuale rata di conguaglio a fine anno scolastico. A queste possono
aggiungersi eventuali entrate minori, quali ad esempio gli interessi attivi sui depositi
bancari.
Le spese di Delfino2 sono costituite dai compensi ai consulenti che prestano il servizio
scolastico, da spese connesse, quali ad esempio acquisti di cancelleria ed altri ausili
didattici, ovvero costi dovuti per il funzionamento dei locali utilizzati, oltre che da
spese generali, quali la stipula di assicurazioni o le spese di tenuta di conti correnti
bancari o relative alla acquisizione dei pagamenti da parte degli associati.
6) Il bilancio preventivo
Il bilancio preventivo di Delfino2 viene redatto, per l'anno scolastico successivo, entro il
15 luglio di ogni anno dal presidente dell'assemblea di Delfino 2, ed è sottoposto
all'approvazione dell'assemblea di Delfino2, che delibera sull'ammontare e le scadenze
delle rette da versare da parte degli associati.
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