
L’anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di giugno  alle ore 17,30 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, Antonino Lo Presti. Assente 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. Richieste di sospensione 

2. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Comunicazioni del Presidente  

Si passa alla trattazione del primo punto ed il Presidente comunica ai 

presenti che hanno presentato richiesta di sospensione ordinaria i soci:  

…OMISSIS… 

I Deputati, accertata la sussistenza dei presupposti, approvano le richieste di 

sospensione.  

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

ed il Presidente procede alla lettura delle seguenti richieste di ammissione 

pervenute dai Signori  

…OMISSIS… 



 

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa che 

sono giunte le dimissioni di …OMISSIS… 

I Deputati ne prendono atto. 

Il Presidente informa inoltre che la socia …OMISSIS… 

 non ha regolarizzato le quote sociali ed è rimasta morosa nonostante i 

solleciti.  

I Deputati deliberano di concedere alla suddetta socia morosa un ulteriore 

termine perentorio entro il quale regolarizzare quanto dovuto, decorso il 

quale, verrà definitivamente considerata dimessa e depennata dal libro soci.  

…OMISSIS… 

Il  Presidente, a proposito di soci dimessi informa i Deputati che è giunta 

richiesta da parte del Sig. …OMISSIS… 

Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

presenti che:  

- è giunta notizia dal nostro commercialista che sarà previsto un contributo a 

fondo perduto di € 10.600,00 con accredito entro fine giugno e che sarà 

previsto un credito d’imposta per gli affitti da gennaio a maggio 2021 di € 

100.000,00 utilizzabili sempre da fine giugno; 

- i rappresentanti legali della Fitness Time Club s.s.d.r.l. e della 

PA.NET.TO.NE s.r.l. hanno richiesto il rinnovo della riduzione del canone 

mensile per un ulteriore periodo di cinque mesi a partire da gennaio a causa 

del perdurare della chiusura delle loro attività imposta per legge dal governo 

nazionale.  



Il Presidente, considerate vere le loro esigenze, chiede di rinnovare la 

riduzione del 50% dei rispettivi canoni di locazione. I Deputati all’unanimità 

approvano la proposta del Presidente a condizione che i gestori 

regolarizzino, entro il 30 giugno c.a. le insolvenze dei canoni ad oggi 

maturati.    

- …OMISSIS…, entrambi soci ordinari del club hanno comunicato la loro 

convivenza more uxorio e pertanto andranno da oggi a formare un nuovo 

nucleo familiare; 

- la signora …OMISSIS… comunica la avvenuta separazione dal coniuge 

signor…OMISSIS…; 

- La signora …OMISSIS… comunica la avvenuta separazione dal 

convivente more uxorio  …OMISSIS…; 

- Il signor …OMISSIS… comunica la avvenuta separazione dal coniuge 

…OMISSIS…; 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,15. 

Il Segretario      Il Presidente 


