
L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 17,30 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, assenti giustificati Rosario Di Prima e Antonino Lo Presti. 

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 ordinaria e straordinaria; 

2)  Richieste di ammissione a socio; 

3)  Dimissioni di soci; 

4) proposta commerciale per servizio di vigilanza al circolo 

5)  Comunicazioni del Presidente e Deputati 

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

ed a tal proposito informa i presenti che i seguenti soci hanno inoltrato 

richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente compatibili:  

..omissis… 

La Deputazione accoglie all’unanimità le richieste di sospensione ordinaria  

purché presentate in ossequio a quanto previsto dal regolamento. 

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

ed il Presidente informa che è giunta domanda di ammissione a socio da 

parte di  



…omissis… 

I Deputati, essendosi assicurati con la direzione che i richiedenti 

l’ammissione abbiano ricevuto copia dello statuto e del regolamento interno 

e che siano stati informati che tutti gli atti ufficiali del club sono pubblicati 

sul sito www.countrytimeclub.com, non avendo alcunché da eccepire sui 

richiedenti, all’unanimità deliberano di accettarne la ammissione. 

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

presenti che i soci  

…omissis… 

La Deputazione prende atto e ne chiede la cancellazione dal libro soci.  

Il Presidente inoltre informa i presenti che alcuni soci, tra cui  

…omissis… 

nonostante i ripetuti solleciti, non hanno ancora regolarizzato la loro 

posizione e pertanto propone ai presenti di voler deliberare la loro 

dimissione per morosità. 

I presenti, constatata la morosità dei suddetti soci deliberano di dimetterli  

previo ulteriore avviso con termine assegnato di giorni 8.  

Si informa altresì che i soci  

…omissis… 

si sono impegnati a versare le quote sociali dovute ed a sottoscrivere una 

disposizione SDD  quindi chiedono di essere riammessi. La Deputazione 

approva. 

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

Presidente informa i presenti che è giunta al circolo una proposta di fornitura 



di servizio di vigilanza da parte della Società ANCR con cui viene proposto 

un servizio antiintrusione e di videosorveglianza, con l’applicazione di uno 

sconto sulla tariffa applicata. 

I Deputati, dopo aver esaminato e valutato tale proposta, all’unanimità 

deliberano di approvare tale proposta e danno mandato al Presidente di 

sottoscrivere il contratto con la suddetta società di vigilanza. 

Su proposta del Presidente si passa alla trattazione del quinto punto 

all’ordine del giorno e lo stesso informa i presenti che: 

- la Carbon Sport deve a saldo affitto “Torneo Internazionale Femminile”  

edizione 2017 una somma di euro 11.400,00 ed inoltre la WTA ci ha 

recentemente informato che la società locataria non ha ancora effettuato il 

versamento del montepremi 2017, come da contratto, entro la data del 1 

settembre e conseguentemente ci ha chiesto un appuntamento telefonico per 

per domani al fine di affrontare e risolvere il problema.  

- è stato modificato il nucleo familiare di  

…omississ… 

a seguito di divorzio dal coniuge; 

- è stata accolta la richiesta  di ospitalità da parte di Telethon dal 15 al 18 

Settembre 2016 per una attività di sensibilizzazione ed informazione in loro 

favore. 

Prende la parola il sig. Gianluigi La Fiora e informa i presenti che come per 

le precedenti iniziative sociali (vedi delibera del 2 settembre 2014)  il socio 

Pietro Piccionello, a conclusione del “Torneo sotto le stelle”, ha presentato 



la richiesta di rimborso per l’organizzazione della manifestazione pari a € 

750,00. I Deputati ne prendono atto. 

Non avendo null’altro da discutere il Presidente alle ore 18.24 dichiara 

sciolta la seduta dopo stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Presidente 


