
L’anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di aprile alle ore 16,00 si è 

riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

Time Club, siti a Palermo in Viale dell’Olimpo,5, la Deputazione del club. 

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza. Assenti Antonino Lo Presti e Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Signor Giorgio Cammarata, il quale chiama a 

fungere da segretario il Signor Gianluigi La Fiora, che accetta l’incarico.      

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e validamente 

deliberante sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2021 Preventivo 2022 e relazione 

del Presidente 

Apertasi la seduta, si tratta il primo punto all’O.d.G. ed il Presidente chiede 

di poter dare lettura del bilancio consuntivo 2021, del Preventivo 2022 e 

della relazione sulla gestione 2022 e, dopo avere illustrato e relazionato le 

singole voci, dà lettura della relazione sull’andamento della gestione del 

Club nel trascorso esercizio. 

La Deputazione, dopo avere visionato i rendiconti e la relazione del  

Presidente, preso atto, anche, del parere favorevole contenuto nel verbale 

redatto dal Comitato Amministrativo che si allega al presente verbale con 

lettera “D”, all’ unanimità delibera: 

- di approvare il rendiconto economico finanziario relativo all’anno 2021 

ed il bilancio preventivo 2022 che, dovendo essere sottoposti 



all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, vengono allegati al 

presente verbale con lettera “A” e “B”; 

- di approvare la Relazione del Presidente sulla gestione del Circolo 

nell’esercizio 2021 che viene allegata al presente verbale di lettera “C”. 

Dopo l’approvazione del bilancio, del rendiconto e della relazione la 

Deputazione decide di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea Generale 

dei Soci fissando la convocazione lunedì 25 aprile p.v. alle ore 10.00 in 

prima convocazione e martedì 26 aprile p.v. alle ore 10.30 in seconda 

convocazione. 

 Tutto ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo stesura, lettura ed  

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,35. 

Il Segretario       Il Presidente 


