
L’anno duemilaquindici, il giorno 2 del mese di luglio alle ore 21,00 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, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza, Antonino Lo Presti, 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)  Richieste di sospensione ordinaria e straordinaria; 

2)  Richieste di ammissione a socio ordinario, agonista e riammissioni; 

3)  Dimissioni di soci ordinari; 

4)  Dimissioni per morosità; 

5)  Proposta di ammissione a socio onorario; 

6)  Comunicazioni del Presidente; 

7) Autorizzazione al Presidente per la stipula del contratto di affitto del ramo 

di azienda “Discoteca”. 

Apertasi la seduta, il Presidente tratta il primo punto dell’ordine del giorno 

ed a tal proposito informa ai presenti che i seguenti soci hanno inoltrato 

richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente compatibili:  

…omissis.. 



La Deputazione prende atto che tutte le richieste sono state presentate nei 

modi e nei termini previsti dal regolamento interno e poichè nulla osta, le 

accoglie tutte all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del secondo argomento posto all’ordine del giorno 

ed il Presidente informa che alcuni ex soci, i signori  

… omissis… 

essendo venuti tardivamente a conoscenza della opportunità di essere 

riammessi con la sanatoria varata dal circolo, ne fanno richiesta; prosegue 

inoltre informando i presenti che sono pervenute le seguenti richieste di 

ammissione a socio ordinario, presentate secondo regolamento, da parte dei 

soci: 

 … omissis… 

sempre il Presidente propone l’ammissione a soci Agonisti dei seguenti atleti 

che hanno deciso di partecipare ai tornei federali per i nostri colori: 

… omissis… 

I Deputati, essendosi assicurati con la direzione che i richiedenti 

l’ammissione abbiano tutti ricevuto copia dello statuto e del regolamento 

interno e che sono stati informati che tutti gli atti ufficiali del club sono 

pubblicati sul sito www.countrytimeclub.it, non avendo alcunché da 

eccepire sui richiedenti, all’unanimità deliberano di accettarne l’ammissione 

e la riammissione nel caso degli ex soci. 

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

Presidente informa che sono pervenute dimissioni da parte dei soci ordinari  

… omissis… 



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

Presidente informa i presenti che i seguenti soci, non avendo versato la 

quota sociale mensile da oltre tre mesi nonostante i ripetuti solleciti e la 

messa in mora, a norma di regolamento devono essere dimessi per morosità: 

… omissis… 

I Deputati approvano le dimissioni all’unanimità ma  invitano 

l’amministrazione a contattarli singolarmente per concedere loro un termine 

breve per un ravvedimento. A tal proposito il Presidente informa che, a 

seguito del pagamento delle quote sociali e/o sottoscrizione di disposizione 

SEPA SDD si sono ravveduti i seguenti soci: … omissis… 

Il Presidente passando al quinto punto propone l’ammissione a socio 

onorario del  

… omissis… 

I Deputati approvano all’unanimità. 

Si tratta il sesto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai  

presenti che: 

a. la commissione eventi ha calendarizzato i “Giochi senza Frontiere” che si 

svolgeranno nel corrente mese di luglio ed a tal proposito si è svolta una 

riunione a cui hanno partecipato i seguenti soci:  

… omissis.. 

nel corso della quale si è stabilito il regolamento dei giochi e fissato il 5 

luglio  quale giorno di svolgimento. 



b. la commissione eventi ha autorizzato …omissis… ad organizzare un 

apericena al Punto mare nel mese di luglio aperto a i soci giovani con i 

loro ospiti.  

c. la società Italo Belga a causa della concomitanza con un evento sportivo 

ha dovuto spostare le nostre 20 postazioni fino al 30 giugno nella 

spiaggia La Sirenetta antistante la Farmacia Mercadante e già da oggi 

sono state riposizionate nel luogo originario. 

d. Il Deputato allo Sport comunica che a campionati conclusi la squadra 

Over 50 maschile à stata sconfitta al secondo turno del tabellone 

nazionale  mentre l’Under 10 misto ha concluso il campionato al secondo 

posto  

e. Il Presidente informa che il socio …omissis… 

f. Il Presidente inoltre comunica cha la Carbon Sport ha provveduto al 

pagamento entro i termini convenuti della rata di affitto della licenza 

WTA per l’anno 2016. 

g. Il Presidente informa la Deputazione sulla proposta di convenzione 

formulata nell’interesse dei soci del ns. circolo, da parte del sig. 

…omissis… 

Dopo ampia discussione la Deputazione attualmente non ritiene 

opportuno sottoscrivere alcun accordo e quindi rigetta l’ipotesi di 

convenzione verbalmente formulata. 

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno e 

dà lettura del contratto di affitto del ramo di azienda Discoteca che intende 

sottoscrivere con l’amministratore della ditta PA.NETT.ONE. srl presso un 



notaio. I Deputati dopo ampia discussione e date le migliori condizione 

economiche che il Presidente ha ottenuto dalla trattativa, lo autorizzano a 

stipulare il contratto di affitto di ramo d’azienda davanti al notaio incaricato 

alle condizioni contenute nel contratto che al presente verbale si allega con 

lettera A) e lo autorizzano a svolgere tutti gli atti necessari per perfezionare 

l’atto di affitto. 

I Deputati prendono atto di quanto comunicato dal Presidente e non avendo 

nulla da eccepire, il Presidente alle ore 21,45 dichiara sciolta la seduta dopo 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Presidente 

        F.to Gianluigi La Fiora   F.to Giorgio Cammarata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


