
L’anno duemilaquindici, il giorno  ventisei  del mese di marzo 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 Gianluigi La Fiora, Sandro Di Piazza, Antonino Lo 

Presti. Assente giustificato Rosario Di Prima, assente giustificato per 

malattia Giorgio Cammarata. 

Assume la Presidenza il Dott. Sandro Di Piazza, 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) Approvazione del progetto del rendiconto economico finanziario al 31 

dicembre 2014 e del bilancio preventivo 2015 – Relazione del 

Presidente. 

2) Richieste di sospensione ordinaria e straordinaria; 

3) Richieste di ammissione a socio ordinario e riammissioni; 

4) Dimissioni di soci ordinari; 

5) Dimissioni per morosità  

6) Proposta di nomina a socio agonista 

7) Comunicazioni del Presidente  

8) Rinnovo accordo con la Società Mondello Italo-belga per le postazioni 

sulla spiaggia di Valdesi. 

9) Approvazione modifiche regolamentari 

Apertasi la seduta, il Presidente tratta il primo punto dell’ordine del giorno  



mostrando ai presenti il rendiconto economico finanziario 2014 ed il 

Bilancio preventivo 2015 e dopo avere illustrato e relazionato le singole 

voci, dà lettura della relazione sull’andamento della gestione del Club nel 

trascorso esercizio. 

La Deputazione, dopo avere visionato i rendiconti e la relazione del 

Presidente, preso atto, anche, del parere favorevole contenuto nel verbale 

redatto dal Comitato Amministrativo che si allega al presente verbale con 

lettera “D”, all’ unanimità delibera: 

- di approvare il rendiconto economico finanziario relativo all’anno 2014 

ed il bilancio preventivo 2015 che, dovendo essere sottoposti 

all’approvazione dell’assemblea generale dei soci, vengono allegati al 

presente verbale con lettera “A” e “B”; 

- di approvare la Relazione del Presidente sulla gestione del Circolo 

nell’esercizio 2014 che viene allegata al presente verbale di lettera “C”. 

Dopo l’approvazione del bilancio, del rendiconto e della relazione la 

Deputazione decide di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea Generale 

dei Soci fissando la convocazione sabato 18 aprile alle ore 10.00 in prima 

convocazione e domenica 19 aprile alle ore 10.30 in seconda convocazione. 

………………………………OMISSIS…………………………………….. 

Si tratta il settimo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

presenti che: 

………………………………OMISSIS…………………………………….. 

- la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo circa presunti abusi edilizi 

effettuati al Punto Mare dell’Addaura. Il Presidente nel rassicurare i 



Deputati che tutti i lavori effettuati per realizzare le piattaforme sono stati 

eseguiti secondo legge, informa che l’associazione ha incaricato per la difesa 

l’Avv. Giovanni Di Benedetto. 

- avendo il dott. Cammarata, tentato invano con il Presidente Binaghi di far 

rientrare il torneo WTA a Palermo concedendo alla FIT tutti i diritti 

organizzativi,  il sottoscritto ritiene di confermare l’affitto del torneo WTA 

ai Malesi anche per il triennio 2017-2019 essendo prossima la scadenza del 

31 dicembre data in cui in cui scadrà l’opzione per il diniego della proroga. 

- è giunta al club la raccomandata da uno Studio Legale  contenente 

l’informazione che la Multiservice Italgroup s.r.l., gestore della 

manutenzione del nostro verde è, da qualche giorno, sottoposta a sequestro 

giudiziario per le misure di prevenzione. E’ stato fatto presente 

all’amministratore giudiziario, per email,  che ferme restando le condizioni 

contrattuali  a suo tempo sottoscritte,  il club sarebbe felice di mantenere il 

rapporto di collaborazione per la manutenzione del verde, ma ove 

l’amministratore giudiziario dovesse decidere di modificare gli accordi 

esistenti, il club sarebbe costretto a chiedere la risoluzione immediata del 

contratto.  Sempre con la stessa mail abbiano sollecitato l’amministratore 

giudiziario a metterci a conoscenza delle sue decisioni nel più breve tempo 

possibile, essendo prossimi alla stagione estiva, che richiede maggiore cura 

del verde. 

I deputati  concordano su tutta la linea. 

- è giunta la richiesta di ospitalità per la seconda prova e per il Final 

Challenger del torneo doppio giallo organizzato da Sergio Dell’Oglio e 



Sergio Tortorici, in rappresentanza  della Associazione De.ser.to I tornei 

sono in programma rispettivamente dal 27 giugno al 4 luglio e dal 7 all’11 

ottobre. Il Deputato allo Sport ha sostenuto la proposta che, non 

comportando rischi e spese per il club è una manifestazione di tradizione a 

vocazione sociale e sportiva che si gioca con diverse tappe sparse in diverse 

città siciliane quali Palermo, Ustica, Pantelleria, Caltagirone. I deputati 

concordano per concedere l’ospitalità. 

Si passa all’ottavo punto ed il Presidente informa che il dott. Cammarata ha 

concluso le trattative con la società Mondello - Italo Belga rinnovando 

l’accordo per l’uso delle postazioni sulla spiaggia di Valdesi con un aumento 

di circa il 10% che porta a 36.000,00 euro il prezzo pagato dal club per la 

stagione estiva 2015. Il Presidente chiede ai Deputati di ratificare l’operato 

del dott. Cammarata. 

I Deputati, concordano sul gradimento che la maggior parte dei soci ha 

espresso, sulla utilità di queste postazioni sulla spiaggia di Valdesi ed 

avallano all’unanimità l’operato del Presidente, facendo proprio l’accordo 

sottoscritto con la Mondello - Italo Belga per la stagione estiva 2015. 

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

Presidente comunica ai presenti che si ritiene opportuno portare alla 

approvazione della Assemblea dei Soci tutti i regolamenti del club e più 

precisamente: 

a) Regolamento Generale  

b) Regolamento Estivo 

c) Regolamento Country Beach 



d) Regolamento Gioco del Padel 

e) Regolamento Contributi agli Atleti 

pertanto ne dà lettura nella stesura che andrà in Assemblea. 

I Deputati non avendo nulla da eccepire danno la loro approvazione sia ai 

testi che al loro invio all’assemblea generale dei soci per la suprema 

approvazione nella seduta fissata nei giorni 18 (prima convocazione) e 19 

(seconda convocazione) del mese di aprile. 

Nessuno prende la parola quindi alle ore 19,40 il Presidente dichiara la  

seduta sciolta dopo stesura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario                                   Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


