
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 17.00 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. Domanda di ammissione a soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

Apertasi la seduta, si tratta il primo punto all’O.d.G. ed il Presidente 

comunica ai presenti che hanno presentato richiesta di sospensione ordinaria 

i soci: …omissis… 

I Deputati, accertata la sussistenza dei presupposti, approvano tutte le 

richieste di sospensione. 

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

ed il Presidente informa i Deputati che è giunta domanda di ammissione da 

parte di  …omissis…. 

La Deputazione, accertato che i richiedenti abbiano ricevuto in sede di 

presentazione dell’istanza copia del regolamento, dell’atto costitutivo e dello 



Statuto della associazione approvano l’iscrizione ed incaricano il direttore 

del club ad espletare le formalità richieste (iscrizione nel libro soci ed invio 

della tessera).  

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

sono giunte le dimissioni volontarie  …omissis… 

Il Presidente fa inoltre presente che i seguenti soci: …omissis… non hanno 

regolarizzato le quote sociali e sono rimasti morosi nonostante i previsti 

solleciti. Ne propone pertanto le dimissioni per morosità.  

I Deputati deliberano di concedere ai suddetti soci morosi un ulteriore 

termine perentorio entro il quale regolarizzare quanto dovuto, decorso il 

quale, verranno definitivamente considerati dimessi e depennati dal libro 

soci.  

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

presidente comunica ai presenti che:  

- il CONI ha conferito alla Associazione la Stella d’Argento al Merito 

Sportivo per l’anno 2019 in riconoscimento delle benemerenze acquisite in 

tanti anni di attività; 

- a chiarimento del punto 5 della delibera di Deputazione del 27 maggio 

2013, conferma che con il termine Capofamiglia:”1” ”2“ ” 3“ la 

Deputazione ha inteso specificare il numero dei figli minori (con età da 0 a 

17 anni compresi) appartenenti al nucleo familiare. Si chiarisce altresì che i 

figli dei soci, al compimento del 18° anno di età, saranno tenuti al 

pagamento della quota sociale single.  



- ha ricevuto preventivo dalla ditta Verdeacqua per il rifacimento del 

tappetino del campo in green set, ormai obsoleto. Il costo preventivato è di 

circa settemila/00 euro oltre iva. I Deputati approvano la spesa e danno 

mandato al Presidente di operare l’intervento di manutenzione a sua 

discrezione. 

- di avere rinnovato, alle medesime condizioni, il contratto con la ditta 

Francesca Riccobono per la gestione del bar e di avere reso pubblico, con la 

registrazione, le modifiche contrattuali della Discoteca di PA.NETT.ONE. 

s.r.l. e della Palestra di Fitness Time s.s.d. a r.l. secondo i dettati di questa 

Deputazione 

- di avere concesso in uso una stanza del Relax Time, precedentemente 

occupata da Rosalia Aguglia, alla signora Serena Sgrò per l’esercizio 

dell’attività di estetica e dimagrimento. 

Prende quindi la parola Sandro Di Piazza e nella qualità di responsabile dei 

rapporti con la proprietà informa i presenti di avere rinnovato con le 

medesime  condizioni il contratto con la SIS. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,40. 

Il Segretario          Il Presidente 

 

 

 


