
L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di marzo  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, Antonino Lo Presti assente giustificato 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 ordinaria e straordinaria; 

2)  Richieste di ammissione a socio; 

3)  Dimissioni di soci; 

4)  Comunicazioni del Presidente e Deputati; 

5) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016, del Preventivo 2017 e della       

     Relazione del Presidente  

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

ed a tal proposito informa i presenti che i soci  

…omissis… 

hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente 

compatibili. 

La Deputazione accoglie all’unanimità la richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili 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  

…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, 

all’unanimità deliberano la loro ammissione. 

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

presenti del …omissis… 

La Deputazione non può che prenderne prende atto e ne chiede la 

cancellazione dal libro soci. 

Il Presidente informa che i soci …omissis… sono in arretrato con il 

pagamento delle quote sociali e pertanto, essendo morosi  

propone di dimetterli. 

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

previo ulteriore avviso con termine assegnato di giorni 8 come previsto 

dall’art. 5 del regolamento del circolo. 

Il Presidente inoltre informa che alcuni soci tra cui …omissis… hanno 

sottoscritto una disposizione SDD per il pagamento delle quote sociali e 

pertanto vengono riammessi in forza. 

Si tratta il quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica che:  

 è stata inviata alla Pa.Nett.One srl formale disdetta del contratto di 

affitto di ramo d’azienda discoteca alla sua naturale scadenza; 



 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato il signor 

Riccardo Di Mariano in sostituzione del dimissionario Asiedu 

Bismark Kofi; 

 al Punto Mare dell’Addaura si è dovuto procedere con urgenza alla 

riparazione dei danni causati dalla mareggiata. I lavori di somma 

urgenza sono eseguiti dalla Ditta L.M. Costruzioni di Mauro 

Landolina; 

 è stata firmata convenzione di tirocinio di formazione ed orienta- 

mento con l’Istituto Tecnico Economico ind. Turismo Marco Polo; 

 si è giocato e con successo il torneo giovanile FIT Babolat di 

macroarea del sud; 

 si è concessa ospitalità gratuita al Rotaract Club Palermo per 

l’organizzazione di un torneo di burraco di beneficienza da  

organizzare il giorno 23 aprile p.v.. 

 è stato stilato il programma delle manifestazioni per il bimestre  

aprile- maggio (allegato “E”). 

Si tratta il quinto ed ultimo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente 

dopo avere mostrato copia del Bilancio Consuntivo 2016 e del Bilancio 

Preventivo 2017 dà lettura della relazione sull’andamento della gestione del 

club nell’esercizio 2016 ed apre la discussione. 

Prende la parola il Vice Presidente dott. Sandro Di Piazza e nella qualità di 

Presidente del Comitato Amministrativo, dopo avere letto il verbale redatto 

dal medesimo Comitato, espone ai presenti i motivi che hanno indotto la 

commissione nei lavori del 21 marzo ad esprimere parere favorevole.  



In particolare evidenzia l’accantonamento, a seguito del recepimento delle 

segnalazioni e proposte pervenute da molti soci, delle somme destinate ai 

lavori di restyling della club house (€ 120.000) ed al rimpinguamento del 

fondo per la copertura di due campi da tennis (€ 80.000), che vediamo 

trasfuse nel bilancio consuntivo. 

I Deputati, dopo avere visionato i rendiconti e la relazione del Presidente, 

preso atto anche del parere favorevole espresso 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 

2016 ed il bilancio preventivo 2017 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 2016, che viene allegata al presente verbale di lettera 

“C”. 

Quindi la Deputazione fissa per il 21 aprile c.a. alle ore 10.00 in prima 

convocazione ed il 22 aprile c.a. ore 10.30 in seconda convocazione 

l’Assemblea Generale di Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 

2016, Preventivo 2017 e Relazione del Presidente 

Ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo la stesura, lettura ed 

approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 

18,20. 

                 Il Segretario    Il Presidente 


