COMITATO PARROCCHIALE

- Regolamento Breve –

I - Costituzione
Art. 1 Si è costituito, con delibera del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 19 gennaio 2011, nella Parrocchia
"San Nicola di Bari" in Pentone, una società laica di persone francamente ed operosamente cattoliche, che
vanno sotto la titolazione di "Comitato Parrocchiale" (di seguito C.P.)
II – Natura
Art. 2 II C. P. è significativo della responsabilità ecclesiale dell'intera Comunità parrocchiale, nell'unità della
fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri.
III – Finalità
Art. 3
Compito del C.P. è promuovere attività ricreative e religiose, secondo le proprie competenze, in
comunione con il Parroco e il C.P.P. Tali competenze, a titolo esemplificativo, consisteranno nel promuovere
attività di:
Pellegrinaggi, in luoghi religiosi;
Visite a luoghi turistici e ricreativi;
Iniziative di carattere comunitario e caritativo;
Feste Patronali.
IV – Organismi di Composizione
Art. 4 Organi del C.P. sono: Il Presidente, il Vice-Presidente Coordinatore e l’Assemblea.
Presidente. Il Presidente del C.P. è il Parroco.
Compito del Presidente è:
Garantire che le proposte siano conforme alle direttive del Consiglio Pastorale Parrocchiale ed in ultima analisi
al Codex Juris Canonici;
Presiedere le sedute assembleari;
Nominare un suo Delegato Rappresentativo, il quale, in assenza del Presidente, assume plena potestas in
forma vicaria;
Convocare, straordinariamente il C.P. per un avvenimento pastorale imprevisto e urgente e tutte le volte che
lo ritenesse necessario.

Art. 5

Art. 6 Vice-Presidente Coordinatore. Il Vice-Presidente Coordinatore:
È eletto dall’Assemblea in prima seduta;
Convoca il C.P., d’accordo con il Presidente, ogni qualvolta lo ritiene necessario per lo svolgimento delle
proprie attività, con preavviso di almeno 7gg.
Coordina le attività del C.P.
Art. 7 Assemblea. L’assemblea è costituita da 12 componenti (comprensivi del Presidente e dal Vice
Presidente Coordinatore), secondo quanto stabilito dal C.P.P.
Non necessita di numero legale, è sempre legittimamente costituita, dai membri presenti alla riunione.
Elabora, promuove, realizza iniziative inerenti alla sua Costituzione.
Art. 8 Perdita dello Status di Componente. Un membro decade dal C.P., ad insindacabile giudizio del
Presidente, se perde i requisiti di cui all’art. 2, o se non partecipa senza giustificazione a tre sedute
consecutive. È, eventualmente, facoltà del Presidente reintegrare il numero di 12.
Art. 9
Commissioni. Il C.P., qualora lo ritenesse opportuno, può creare delle Commissioni per aree di
competenze, sia con i membri stessi del C.P., sia cooptando altre persone competenti.
V - Durata
Art. 10 II C. P. ha la durata di tre anni.
I componenti possono essere confermati, in via ordinaria, per due trienni consecutivi, salvo l’espressa volontà
del Presidente di derogare a tale norma.
VI - Sede
Art. 11 La sede naturale del C.P. è la Sagrestia della Chiesa "San Nicola di Bari" in Pentone.
In via del tutto straordinario, il C.P., potrà incontrarsi in altro luogo, previa autorizzazione del Presidente
Gli incontri, non svolti nella sede naturale o autorizzata dal Presidente, sono da considerarsi nulli nelle loro
deliberazioni.
VII – Amministrazioni di Beni
Art. 12. Il C.P. non ha Cassa Propria. Se, nell’ esercizio delle specifiche attività (Ricavi di Gite e Pellegrinaggi,
Offerte liberali, Offerte finalizzate alla realizzazione delle Feste Patronali) ha residui di spese, tale quota viene
versata nella cassa parrocchiale ed è amministrata dal Consiglio per gli Affari Economici. I proventi, residui
attivi o passivi sono voci parziali dell’unico bilancio annuale dell’Ente Parrocchia." (cfr. Decreto Attuativo delle

