
L’anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 18,30 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, Antonino Lo 

Presti. Assenti giustificati Sandro Di Piazza e 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 e riammissioni; 

3) Dimissioni di soci ordinari; 

4) Dimissioni per morosità  

5) Comunicazioni del Presidente 

6) Proroga affitto discoteca. 

……………..omissis………… 

Il Presidente, infine, informa i Deputati che agenti del Nucleo Tributario 

della Guardia di Finanza di Palermo in data 9/12/2014 si sono recati presso 

la sede della associazione invitandola a fornire dati e notizie rilevanti ai fini 

degli accertamenti fiscali su qualche migliaio di movimenti bancari di cui ai 

conti correnti notificati. Per una più precisa informazione il Presidente da 



lettura del Processo Verbale notificato dagli agenti in occasione 

dell’accesso.  

A termine della lettura informa i presenti che l’amministrazione del club ha 

già completato il lavoro di recupero dei dati richiesti ed entro il termine, 

fornirà quanto richiesto tranne per pochi movimenti per i quali si è reso 

necessario il ricorso all’interrogazione delle banche che non appena 

forniranno le risposte verranno girate alla Guardia di Finanza. 

Il Presidente comunica inoltre ai presenti che ha ricevuto da più soci la 

richiesta di provvedere ad un restyling della sala ristorante sul modello di 

quanto fatto da altri circoli, suggerisce di interpellare   Riccardo Agnello o 

altro professionista e valutare, poi, le sue proposte. I Deputati approvano la 

mozione. Il Deputato Lo Presti mette al corrente i presenti della buona 

riuscita del Cenone di Capodanno organizzato dal club con la partecipazione 

di un centinaio di soci intervenuti con i loro familiari e ospiti. Il Deputato 

allo Sport, Gianluigi la Fiora,  informa che è stato informato dalla 

amministrazione di una richiesta verbale di Maria Antonietta Trupia,  

Presidente del Progetto Tennis A.S.D. che gestisce la scuola tennis, tendente 

a ricevere una riduzione del 50% per l’anno 2014 del canone di locazione 

per l’uso dei campi per la scuola tennis. La richiesta è stata motivata dagli 

scarsi incassi, dai mancati pagamenti di alcuni soci e dai maggiori costi 

sostenuti da Progetto tennis per maestri e tecnici nel corso dell’anno 2014. 

La Deputazione, in considerazione degli ottimi risultati conseguiti dalle 

squadre e dagli atleti del club nel corso della stagione sportiva appena 

conclusa che hanno visto Giuliana Liga raggiungere i quarti al Lemon Bowl 



di Roma, ritiene opportuno aderire alla richiesta della Signora Trupia. 

Ancora il Deputato allo Sport relazione circa la richiesta di N.O. per il 

trasferimento ad altro circolo pervenuta dal minore Riccardo Pedone, per il 

quale il regolamento federale prevede la  richiesta di una indennità di 

preparazione. A tal proposito, la Deputazione, in considerazione del fatto 

che il minore Riccardo Pedone non ha raggiunto risultati molto significativi, 

non ritiene il caso che il Club avanzi alcuna indennità di preparazione, 

nonostante il buon proposito, ove ciò avvenisse, di finalizzare eventuali 

indennizzi all’incremento del fondo contributi agli atleti. Per quanto riguarda 

il campo di Paddle, sempre il La Fiora comunica di aver concesso ai soci ed 

ai tesserati FIT di utilizzare gratuitamente il campo di fino al 28 gennaio e 

ciò per garantire una migliore promozione, atteso che i soci ed i tesserati FIT 

distratti dalle attività legate al periodo delle festività ed a causa del 

maltempo, non hanno avuto la possibilità di provare a giocare nel campo 

recentemente costruito. Sempre il Deputato allo Sport informa di avere 

provveduto all’acquisto di quattro racchette LX da 100 euro circa da dare in 

uso ai soci e tesserati FIT che vorranno provare a giocare a Paddle. Per 

ammortizzarne il costo ha stabilito l’affitto delle  racchette a € 2,50 all’ora, 

IVA compresa. I Deputati approvano in toto l’operato del deputato La Fiora. 

Infine informa che circa 15 saranno le squadre che, iscritte per l’anno 2015 

ai campionati federali, andranno dall’Under 8 alla serie B maschile. Tutti i 

componenti maggiorenni delle squadre sono soci del Country Time Club con 

eccezione di Mario Puglisi, a cui è stata fatta la proposta di iscrizione al club 

come socio agonista. Restiamo, quindi, in attesa della sua decisione. 



Il Presidente prende la parola e informa che in data 08/01/2015 è pervenuta 

una lettera a mezzo raccomandata di risarcimento danni per incidente 

occorso in discoteca. Dopo lettura della nota i Deputati decidono di 

comunicare alla malcapitata i dati della società che gestisce il locale di 

pubblico spettacolo, non essendo l’ attività di discoteca gestita dal club. 

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

informa i presenti che, essendo in data 31 dicembre 2014 scaduto il contratto 

di gestione della discoteca e, non avendo la società Pa.Net.One s.r.l lasciato 

liberi i locali, lui stesso, con riferimento alla delega concessa nella 

precedente seduta del 01/12/2014, ha accolto la richiesta pervenuta  

dall’amministratore della Pa.Net.One s.r.l di avere concessa una proroga di 

mesi tre al contratto registrato in data 5/11/2013 al n. 7940-1T presso 

l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo 2. I Deputati, dopo 

attenta lettura del contratto di proroga sottoscritto dalle parti, approvano e 

ratificano l’operato del Presidente ed invitano il Deputato ai rapporti con la 

proprietà, dott. Sandro Di Piazza, per tramite del Presidente, a farsi parte 

diligente comunicando alla SIS la proroga del contratto di gestione della 

Discoteca. 

Nessuno prende la parola quindi alle ore 19,32 il Presidente dichiara la 

seduta sciolta dopo stesura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario                                   Il Presidente 


