
L’anno duemilaventi, il giorno 10  del mese di novembre 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. Cinque x mille anno 2018 

5. Riduzione canoni di locazione Palestra e Discoteca  

6. Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

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

comunica ai presenti che è giunta richiesta, di sospensione a tempo 

indeterminato da parte di …omissis…; hanno inoltre 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 di …omissis… 

Il Presidente fa inoltre presente che i seguenti soci: …omissis…, sospesi a 

tempo indeterminato, nonostante siano stati sollecitati, non hanno 

regolarizzato la quota annuale prevista di euro 25,00 e pertanto propone le 

loro dimissioni unitamente a quelle dei signori …omissis…, che sono 

rimasti morosi nonostante i previsti solleciti.  

I Deputati accolgono all’unanimità la proposta e dispongono la 

cancellazione dal libro soci senza ulteriori comunicazioni per i soci sospesi a 

tempo indeterminato. Per quanto riguarda i soci …omissis…, i Deputati 

deliberano di concedere un ulteriore termine perentorio entro il quale 

regolarizzare quanto dovuto, decorso il quale verranno definitivamente 

considerati dimessi e depennati dal libro soci.  

Infine il Presidente comunica ai presenti che qualche settimana fa è venuto 

meno ai viventi …omissis… e pertanto, associandosi al dolore dei familiari, 

dispone la cancellazione di rito dal libro soci. 



Su proposta del Presidente si passa alla trattazione del quarto punto 

dell’ordine del giorno e lo stesso informa i signori Deputati che 

l’associazione, avendo presentato istanza per l’assegnazione del 5 per mille 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 244 2007 

art.3, commi 5-115, in questi giorni ha ottenuto l’accredito di euro 1.733,74  

a valere per l’anno 2018. Conforme alle finalità della legge, dette somme 

sono state impegnate per l’organizzazione della attività di avviamento e 

formazione allo sport a favore delle giovani leve della associazione (con età 

inferiore ai 18 anni) che partecipano alla attività agonistica e per 

l’avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 

60 anni. 

Più in particolare le fatture e/o quietanze che si riferiscono agli accrediti 

sono rispettivamente: 

- Fattura n.510207156 del 09/07/2018 di € 835,96 emessa da Alitalia;  

- Dichiarazione di quietanza del 27/07/2018 di € 640,00 rilasciata da Garda 

Claudio  

- fattura n.92/18 del 03/06/2018 di euro 330,00 emessa da Leopolda Srl; 

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

Presidente comunica ai presenti che i rappresentanti legali della Fitness 

Time Club s.s.d.r.l. e della PA.NET.TO.NE s.r.l. hanno più volte 

manifestato la necessità di ottenere un ulteriore riduzione dei canoni di 

locazione per il contingentamento e/o lockdown imposti dal governo 

italiano.  



Il Presidente, considerate le loro esigenze, e per andare incontro ai loro 

desiderata, propone la riduzione del 50% dei rispettivi canoni di locazione 

come richiesto. I Deputati all’unanimità approvano la proposta del 

Presidente a condizione che i gestori regolarizzino, entro il 31 dicembre, le 

insolvenze dei canoni ad oggi maturati.    

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

presidente comunica ai presenti che:  

- il Consiglio di Giustizia Amministrativa nella Camera di Consiglio del 14 

ottobre c.a. accogliendo il nostro appello ha annullato la revoca della SCIA 

per la realizzazione dei due campi di Padel in prossimità del nostro turismo 

rurale deliberando la prosecuzione della attività; 

- il Comitato Regionale della FIT ha assegnato al nostro club, in forza della 

L.R. 16 maggio 1978, un contributo di € 1.843.40 ed una integrazione di € 

934.89; 

- …omissis… ha richiesto il rientro dalla sospensione per il mese di 

novembre;  

- …omissis… ha comunicato il suo rientro definitivo a Palermo; 

- Sono state rimborsate quote sociali per un importo di euro 5.525,00 al 

socio …omissis… a seguito di richiesta avanzata dallo stesso poiché da 

diversi anni veniva accreditato mensilmente un importo maggiore rispetto al 

dovuto. 

- a seguito del DPCM del 3 novembre ha provveduto alla chiusura degli 

spogliatoi ed alla chiusura del ristorante in gestione al signor Domenico 

Giordano, mentre a Francesca Riccobono, gestore del servizio bar, ha 



acconsentito di svolgere l’attività con asporto ed il servizio tradizionale 

esclusivamente per i residenti delle Scuderie del Country. 

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 

 

 

 


