
L’anno duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di aprile 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 del club. Sono 

presenti i signori Giorgio Cammarata, Gianluigi La Fiora, Sandro Di Piazza, 

Antonino Lo Presti, 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 in forma totalitaria e  

validamente deliberante sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017, del Preventivo 2018 e della       

     Relazione del Presidente  

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

giorno e, dopo avere mostrato copia del Bilancio Consuntivo 2017 e del 

Bilancio Preventivo 2018, dà lettura della relazione sull’andamento della 

gestione del club nell’esercizio 2017 ed apre la discussione. 

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

Presidente del Comitato Amministrativo il quale, dopo avere letto il verbale 

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

la commissione nei lavori del 5 marzo ad esprimere parere favorevole.  

In particolare evidenzia il rimpinguamento di € 150.000 (Euro 

Centocinquantamila/00) del fondo per le opere di restyling della club house 

avente accesso dal Viale dell’Olimpo n.5, opere in parte già realizzate alla 

data odierna e comunque da completarsi entro il 30 giugno prossimo, e 



l’istituzione di un fondo di € 250.000,00 (Euro Duecentocinquantamila/00) 

per opere di adeguamento degli impianti ed acquisto attrezzature necessarie 

per l’organizzazione del torneo WTA; importi che vediamo trasfusi 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 

2017 ed il bilancio preventivo 2018 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 2017, che si allega al presente verbale di lettera “C”. 

Quindi la Deputazione fissa per il 20 aprile c.a. alle ore 10.00 in prima 

convocazione ed il 21 aprile c.a. ore 10.30 in seconda convocazione 

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

2017, Preventivo 2018 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 

19,00. 

                 Il Segretario    Il Presidente 


