
L’anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 17,40 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, Rosario Di Prima, Gianluigi La 

Fiora; assenti giustificati Antonio Lo Presti e Sandro Di Piazza. 

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)  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 purché presentate nei 

termini contemplati dal regolamento.  

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

ed il Presidente informa che è giunta domanda  

…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.it, 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... 

non avendo versato la quota sociale mensile da oltre tre mesi, nonostante i 

ripetuti solleciti e la messa in mora, a norma di regolamento dovranno essere 

dimessi per morosità. 

I Deputati approvano all’unanimità sia le dimissioni comunicate dai soci che 

la dimissione per morosità dei suddetti soci morosi, chiedendo nel frattempo 

all’amministrazione di contattarli singolarmente, prima di depennarli dal 

libro soci, e concedendo  loro un ultimo termine breve per un ravvedimento. 

…omissis… 

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

Deputati che:   

- ha dato incarico ad una ditta altamente specializzata, la Power media 

s.r.l., per la realizzazione di una rete WI FI e di un sistema idoneo a 

gestire sia il traffico dati che gli accessi ad internet dei soci in tutta 

l’area del circolo con un sistema di controllo che garantisce 

affidabilità e sicurezza per gli archivi. Aggiunge ancora di avere 

sottoscritto un contratto di assistenza per le reti e gli apparati 



elettronici “all inclusive” in vista anche del collegamento in rete al 

punto mare, riuscendo così ad ottimizzare i costi della assistenza “on 

demand” fornita dal precedente fornitore.  

- ha dato mandato ad una ditta specializzata per programmare e fornire 

un sistema per il controllo degli ingressi di tipo “biometrico” che 

prevede, in ottemperanza delle vigenti leggi, di poter controllare con 

la semplice impronta digitale, l’identità del socio che accede sia al 

circolo che al mare. 

…omissis… 

Il deputato Gianluigi La Fiora informa i presenti che ha disposto il rimborso 

spese, secondo la previsione della delibera del 02 settembre 2014, per il 

signor Pietro Piccionello per l’organizzazione dei tornei “9 games” e di 

boccette. I Deputati ne prendono atto. 

Non avendo null’altro da discutere il Presidente alle ore 18.36 dichiara 

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

                 Il Segretario    Il Presidente 


