
L’anno duemilaquattordici, il giorno 03 del mese di novembre 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) Richieste di sospensione; 

2) Richieste di ammissione a socio ordinario e riammissioni; 

3) Dimissioni di soci ordinari; 

4) Dimissioni per morosità  

5) Comunicazioni del Presidente  

6) Variante PRG – Proposta di convenzione con il Comune di Palermo 

7) Quantificazione della quota annuale a carico dei “sospesi a tempo 

indeterminato” 

8) Cessione acconto su TFR al lavoratore …omississ… 

9) Proposta  del Comitato amministrativo sulla stipula del contratto di 

locazione del Circolo. 

…omissis.. 

Si passa quindi al settimo punto all’O.d.G. ed il Presidente ricorda che la 

precedente Deputazione aveva deliberato senza quantificarla l’istituzione di 



una quota annuale a carico dei soci “sospesi a tempo indeterminato” e ciò al 

fine di poter tenere aggiornata la lista di tale categoria di soci; chiede quindi 

ai Deputati di voler stabilire una quota simbolica che il Presidente propone 

in euro 100,00 a famiglia. 

I Deputati dopo ampia discussione e tenuto conto della simbolicità della 

quota la fissano in euro 25 (venticinque/00) a persona con un massimale di € 

100,00 a famiglia, da versare anticipatamente ed annualmente entro il 15 

gennaio di ogni anno deliberando che coloro che non avranno ottemperato 

saranno dimissionati per morosità e ciò al fine di mantenere aggiornato il 

libro soci, ma concedendo loro la possibilità, ove dimostreranno di non 

avere ricevuto alcuna comunicazione al loro domicilio, di essere riammessi 

con il versamento delle quote arretrate, oggi fissate in euro 25,00. 

..omissis…. 

Si passa alla trattazione del nono punto dell’ordine del giorno “Proposta  del 

Comitato Amministrativo  di procedere alla stipula del contratto di locazione 

del Circolo” ed il Presidente, trovandosi in posizione di conflitto d’interessi 

per essere sottoscrittore di quote della società proprietaria del circolo si 

allontana.  A tal punto assume la presidenza della seduta il Vice Presidente 

dott. Sandro Di Piazza, che nella qualità di Deputato con delega ai rapporti 

con la proprietà e Presidente del Comitato Amministrativo ricorda ai 

colleghi Deputati che il prossimo mese di dicembre andrà 

improrogabilmente a scadere il contratto di locazione del complesso 

polisportivo di viale dell’Olimpo. Pertanto, nella sua veste di delegato ai 

rapporti con la proprietà ha intrapreso una intensa attività di trattative con 



l’amministratore unico della S.I.S. srl, società proprietaria del complesso 

sportivo, culminate con un accordo di massima per la stipula di un nuovo 

contratto. Detto accordo è stato tradotto dal nostro commercialista, il dott. 

Ernesto Gatto, in bozza di contratto di affitto. Detta bozza, approvata dalla 

SIS srl, società proprietaria, è stata sottoposta prima al parere legale del  

dott. Enrico Cadelo, nostro legale,  e dopo  all’approvazione del Comitato 

Amministrativo. La stesura definitiva della bozza ha, quindi, riottenuto il 

benestare dell’amministratore unico della SIS srl. Tutto ciò premesso il Vice 

Presidente procede alla lettura della bozza di contratto di locazione del 

Circolo, che si allega con lettera B,  che spiegherà i suoi effetti dal 1 gennaio 

2015. I Deputati presenti, dopo ampia  discussione, approvano all’unanimità 

la bozza e incaricano il Vice Presidente, Dott. Sandro Di Piazza, a procedere 

alla stipula del contratto, esonerandone il Presidente perché in conflitto di 

interesse. 

Nessuno prende la parola quindi alle ore 18,53 il Presidente dichiara la 

seduta sciolta dopo stesura ed approvazione del presente verbale. 

           Il Segretario                                   Il Presidente 


