
L’anno duemilaquattordici, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 18,00 si 

è riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

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

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

Fiora, Antonino Lo Presti. Assente Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Dott. 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) omissis…  

2) omissis….  

3) omissis….  

4) omissis….  

5) omissis…. 

6) Autorizzazione al subaffitto della Palestra e della Discoteca 

7) Autorizzazione a stipulare incarico per la promozione di sport 

dilettantistico a carattere amministrativo-gestionale 

8) Istituzione di una “tassa annuale di conferma dell’adesione al club” 

per i soci onorari e fondatori 

9) proposta di organizzazione torneo sociale dipendenti Unicredit 

10) Regolamento erogazione contributi sportivi 

 …..omissis …. 



Si passa alla trattazione del sesto punto dell’ordine del giorno ed il 

Presidente comunica ai presenti che alla fine del mese corrente andranno  a 

scadere improrogabilmente il contratto di locazione della palestra con 

ingresso da viale dell’Olimpo 3 e della Discoteca con accesso da viale 

dell’Olimpo 1/a. 

Per quanto riguarda la palestra, il Presidente comunica che la Fitness Time 

Club S.S.D. a.r.l. ha fatto richiesta di locazione commerciale chiedendo 

l’applicazione delle medesime condizioni applicate al precedente contratto. 

Avendo ritenuto l’offerta interessante il Presidente ha chiesto al dott. Di 

Piazza, Deputato con delega ai rapporti con le proprietà, di chiedere alla 

S.I.S. srl autorizzazione al subaffitto. Avendo la società proprietaria 

manifestato il suo assenso per iscritto, il Deputato agli affari legali dott. 

Antonino lo Presti si è attivato a stendere una bozza di contratto poi 

sottoposta al parere amministrativo del commercialista del club il dott.  

Ernesto Gatto. 

La bozza, che ha ottenuto anche l’approvazione della controparte, la Fitness 

Time, viene letta ai Deputati che approvando la scelta dell’inquilino 

autorizzano il Presidente a stipulare il contratto di subaffitto, come sopra 

rappresentato e che si allega al presente verbale (lettera “A”).  

Per quanto riguarda l’ affitto della discoteca il Presidente informa che la 

PA.NET.TO.NE srl ha chiesto il rinnovo alle medesime condizioni fino ad 

oggi praticate.  

I deputati autorizzano il Presidente a rinnovare il contratto alle migliori 

condizioni che riuscirà a strappare alla PA.NET.T.ONE. 



Si passa alla trattazione del settimo punto dell’ordine del giorno ed il 

Presidente offre ai deputati la possibilità di dare un incarico a Oliviero 

Palma,  con inizio il 1/1/2015, finalizzato alla attività di promozione dello 

sport dilettantistico ad una cifra non superiore ad euro ….omissis… annue 

nette secondo la formula più idonea consigliata dal consulente del lavoro. 

Il Presidente fa presente che, tale incarico, consentirebbe alla nostra 

associazione di non dover procedere al rinnovo della convenzione per la 

consulenza con la S.I.S., con un notevole risparmio. I Deputati ritenendo 

indispensabile il contributo lavorativo offerto in tutti questi anni dal Signor 

Oliviero Palma, sempre con diligenza, solerzia ed efficienza, chiedono al 

Presidente di conferire detto incarico alle seguenti condizioni consigliate dal 

consulente del lavoro con remunerazione annua non superiore a € 30.000,00.  

Si tratta quindi il punto otto ed il Presidente propone ai Deputati di istituire  

una “tassa annuale di conferma dell’adesione al club” a carico dei soci 

onorari e fondatori di importo pari a quella stabilita per i soci sospesi a 

tempo indeterminato e ciò per fare emergere in ognuno di queste categorie di 

soci la attuale volontà a far parte del club. Ritenendolo utile sistema per 

tenere aggiornato il libro soci in quanto, la mancata corresponsione della 

tassa ne comporterebbe la cancellazione. 

I Deputati  dopo ampia discussione non approvano la proposta e deliberano 

all’unanimità di verificare la loro disponibilità a mantenere detto status 

fornendo risposta alla richiesta specifica che la segreteria del circolo 

inoltrerà a ciascuno di essi.  



Si passa al decimo punto e prende quindi la parola il Deputato allo Sport 

Gianluigi La Fiora che, dopo avere dato lettura del verbale di riunione del 

Comitato Sport che si allega al presente verbale (lettera “B”) avente per 

oggetto: “Regolamento per la Concessione di contributi economici ai 

migliori atleti del club”, chiede un parere ai Deputati sulla bozza 

regolamento loro inviata per email nei giorni scorsi.   

I Deputati  concordano sul progetto e dopo avere apportato alcune modifiche 

approvano all’unanimità il regolamento che si allega al presente verbale e 

danno incarico al direttore Gaspare Lo Voi di darne di massima diffusione 

tra i soci e di pubblicare il testo sul sito ufficiale del club. 

Nessuno prende la parola quindi alle ore 18,38 il Presidente dichiara la 

seduta sciolta dopo stesura ed approvazione del presente verbale. 

           Il Segretario                                   Il Presidente 


