
L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di marzo 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. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Cinque x mille anno 2019 

5. Comunicazioni del Presidente  

6. Acquisizione di un nuovo terreno   

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: …omississ… 

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  …omississ…. 



La Deputazione, dopo attenta valutazione ed accertato che i richiedenti 

abbiano ricevuto alla presentazione dell’istanza copia del regolamento, 

dell’atto costitutivo e dello Statuto della associazione, approvano le richieste 

e incaricano il direttore di procedere all’iscrizione dei loro nominativi nel 

libro soci ed all’invio delle rispettive tessere.  

Sull’argomento prende nuovamente la parola il Presidente e propone il 

conferimento di socio onorario …omississ… 

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

sono giunte le dimissioni volontarie di  …omississ…. 

I Deputati ne prendono atto. 

Si tratta il quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente 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 2.471,98 a valere per l’anno 2019.  

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 all’accredito  

sono rispettivamente: 

- €  35,00 Quietanza del 16/04/2019 Monica Lodato; 

- €  50,00 Quietanza del 23/04/2019 Viviana Lipari; 



- €  78,00 Quietanza del 03/05/2019 Cumbo Giulio; 

- € 60,00 Quietanza del 16/05/2019 Claudio Garda;  

- €  70,00 Quietanza del 16/05/2019 Antonio Terzo; 

- € 55,00 Quietanza del 20/05/2019 Brancato Luigi; 

- € 60,00 Quietanza del 20/05/2019 Brancato Luigi; 

- € 65,00 Quietanza del 30/05/2019 Garda Claudio; 

- €160,07 Fatt.48 20/07/2019 Alberto Ristorante Costa Blu;  

- €  38,00 Ricevuta del 18/7/19 Caronte & Tourist S.p.a.; 

- € 50,00 Ricevuta M.G. Power s.r.l. del 18/07/2019; 

- €   8,50 Scontrino fiscale Pizzeria Marando C.M. del 18/07/2019; 

- € 38,00 Ricevuta del 20/07/2019 Caronte & Tourist S.p.a.; 

- € 60,00 Scontrino fiscale del 19/07/2019 Veliero srl; 

- € 81,50 Scontrino fiscale del 19/07/2019 Veliero srl; 

- € 43,30 Scontrino fiscale del 20/07/2019 Sagar s.r.l.; 

- € 50,00 Ricevuta carburanti Gedicarl s.r.l. del 20/07/2019; 

- € 50,00 Quietanza del 30/07/2019 Lucchese Camillo;  

- € 90,00 Quietanza del 7/5/2019 Di Vita Francesco; 

- € 180,00 Quietanza del 18/5/2019 Di Vita Francesco; 

- € 122,00 Fatt.195 del 18/04/2019 IDEAT;  

- €  40,26 fatt.70 del 20/02/2019 Centro Coppe di Muratore; 

- € 128,10 fatt.350 del 06/06/2019 Centro Coppe di Muratore; 

- € 122,00 fatt.727 del 05/11/19 Centro Coppe di Muratore; 

- € 183,00 fatt.829 del 05/12/2019 Centro Coppe di Muratore; 

- € 120,00 Quietanza del 01/03/2019 F.I.T. per Scuola Tennis; 



- € 440,80 fatt.19SC07350044 del 23/03/2019 Cisalfa. 

Ciò premesso il Presidente chiede ai Signori Deputati di voler approvare  

detto utilizzo delle somme. 

I Deputati, preso atto di quanto esposto dal Presidente deliberano 

all’unanimità di approvare quanto redatto dalla amministrazione e 

prospettato nell’odierna seduta dal Presidente, congratulandosi per il 

diligente operato che ha dato frutti alla associazione e più in particolare 

all’attività sportiva juniores e seniores. 

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

presenti che:  

- La PA.NETT.ONE srl con nota del 9 marzo ha fatto presente che, 

nonostante le difficoltà dovute al blocco delle discoteche a causa covid da 

circa un anno, ha provveduto a bonificare, raschiando il fondo della cassa, la 

somma di mille euro quale acconto dei mesi di gennaio e febbraio 2021. 

Inoltre, con la stessa nota, ci metteva al corrente che i lavori di 

ristrutturazione della discoteca hanno subito uno slittamento di qualche 

settimana, in attesa dell’approvazione del bilancio della Regione Sicilia che 

consentirà lo sblocco dell’acconto deliberato dall’Assessorato alle Attività 

Produttive  pari al 40% dell’importo complessivo del capitolo di spesa. 

- è stato realizzata una tubazione per impianto elettrico e/o bassa tensione 

con la pavimentazione del piazzale con ingresso dal civico 5  eseguita con 

conglomerato bituminoso a caldo e rullatura. Il costo dell’opera è stato di € 

4.500,00 oltre iva ed è stata eseguita dalla ditta Asfalti Strade srl. 



- nei prossimi giorni inizieranno, per durare una settimana circa, i lavori di 

ripristino del manto in green set del campo 5 ad opera dell’impresa Verde 

Acqua.  

- dal 2 all’11 aprile organizzeremo in collaborazione con il CT3 lo Junior 

Next Gen Italia 2021. Le gare in programma sono: singolare maschile e 

femminile Under 10,12 e 14 e sarà l’unica prova italiana ad avere anche il 

torneo di  Doppio. 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’O.d.G. ed il Vice Presidente 

dottor Sandro Di Piazza comunica ai presenti di avere concordato con la Sis 

srl la concessione in comodato gratuito, fino a disdetta, di un appezzamento 

di terreno rurale di mq. 3250 con annessa servitù di passaggio da via 

Castelforte 100 e confinante con le Scuderie del Country per svolgere tutte 

le attività consentite dallo statuto a favore dei soci. Il Vicepresidente prima 

di chiedere l’autorizzazione, da lettura del contratto di comodato da 

sottoscrivere (allegato A),  che non comporta alcun onere per il Country. 

I Deputati, con l’astensione del Presidente che si allontana per palese 

conflitto di interessi, all’unanimità approvano l’operato del Vicepresidente e 

lo autorizzano alla firma del contratto concordando che su detto fondo si 

potrebbe dare il vita all’ampliamento dell’offerta sportiva collegata al 

turismo rurale,  con la realizzazione, dopo le previste autorizzazione, di altri 

quattro campi di padel  e di due impianti polisportivi  (calcio a cinque, 

tennis, pallavolo e basket), che incrementerebbero, nel post covid, la 

partecipazione di una più ampia fascia di soggetti interessati alla nostra 

offerta di turismo rurale. Ovviamente tale programma dovrebbe prevedere 



l’acquisizione di detto fondo per un lungo e ben determinato periodo ed i 

fondi per i relativi investimenti. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,45. 

Il Segretario          Il Presidente 


