Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ECONOMICA
Art. 1 – Composizione
La commissione è di carattere permanente.
Si compone da 3 a 5 membri, più il presidente dell'associazione, ed è diretta da un
relatore, membro di comitato.
Della commissione non possono fare parte i dipendenti dell’associazione.
Le nomine in seno alla commissione hanno scadenza quadriennale, possono decadere
per dimissioni del membro o per revoca del mandato da parte del Comitato e sono
riconfermabili.
Il direttore dell'associazione elabora la documentazione da sottoporre alla commissione, si
incarica dell'esecuzione degli oggetti trattati dalla commissione, partecipa alle riunioni con
voto consultivo.
Art. 2 – Convocazione e sedute
La commissione si riunisce almeno tre volte all'anno e/o a seconda delle esigenze.
È convocata dal direttore in accordo con il relatore del comitato.
Almeno due membri della commissione possono richiedere la convocazione di una seduta
dedicata a una o più trattande specifiche.
Art. 3 – Compiti
La commissione vigila sull'andamento economico dell'associazione: patrimonio,
investimenti, proporzione fra deficit strutturale e patrimonio; esamina proposte di misure di
contenimento dei costi e/o miglioramento dei ricavi proposte dalla direzione.
Preavvisa il consuntivo dell'associazione dell'anno contabile precedente entro il 30 aprile e
il preventivo dell'anno successivo entro il 31 dicembre, che saranno presentati al comitato
dalla direzione.
Esamina, a scadenza quadrimestrale, la situazione finanziaria al 30 aprile e al 30 agosto,
presentata dalla direzione.
Preavvisa il piano quadriennale degli investimenti e i relativi aggiornamenti, presentati
dalla direzione.
Art. 4 – Competenze
La commissione non ha potere decisionale.
Prende posizione sugli oggetti in esame e formula il proprio parere al comitato per
approvazione.
Ha la facoltà di interpellare consulenti esterni per temi specifici.
Formula proposte al comitato per affidare a dei mandatari professionali l’amministrazione
dei titoli e dei valori patrimoniali di proprietà dell’associazione, secondo i principi della
prudenzialità, eticità e trasparenza.

Qualora vi siano divergenze tra una proposta della commissione e il parere del comitato,
lo stesso si riserva la facoltà di incontrare la commissione.
Approvato dal Comitato il 18 ottobre 2017.

