
L’anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di   ottobre, 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 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 

2. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Cinque per mille anno 2020 

5. Comunicazioni del Presidente  

Si passa alla trattazione del primo punto ed il Presidente comunica ai 

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione ordinaria: 

…omissis… 

Il Presidente comunica inoltre che hanno inviato richiesta di  sospensione a 

tempo indeterminato i soci …omissis… che hanno prodotto idonea 

documentazione anagrafica, mentre ai coniugi …omissis… è stata richiesta 

la produzione del certificato definitivo di residenza. I Deputati deliberano la 

concessione della sospensione ai suddetti soci mantenendo la riserva per i 



coniugi …omissis… la cui sospensione rimane sottoposta alla acquisizione 

del certificato di residenza. 

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

ed il Presidente procede alla lettura delle seguenti domande di ammissione 

pervenute:  

…omissis…. 

La Deputazione, dopo attenta valutazione, accertato che i richiedenti hanno 

ricevuto copia del regolamento, dell’atto costitutivo e dello Statuto della 

associazione, approvano tutte le richieste ed incaricano il direttore di 

procedere all’iscrizione dei nominativi nel libro soci ed all’invio delle  

tessere sociali.  

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

presenti che perdurando la morosità dei soci …omissis…nonostante l’ultimo 

sollecito inviato a mezzo pec, gli stessi, ai sensi del regolamento del circolo, 

verranno dimessi con effetto immediato. 

Il Presidente, ancora, informa i presenti che sono giunte le dimissioni 

volontarie di …omissis….   

La Deputazione prendendone atto, approva tutte le dimissioni. 

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

 i signori Deputati che l’associazione, avendo presentato istanza per 

l’assegnazione del 5 per mille presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, propone ai presenti di voler deliberare la relativa rendicontazione ai 

sensi del decreto legislativo n.111 del 2017 e del decreto del Presidente del 



Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020, avendo in questi giorni ottenuto 

l’accredito di euro 2.542,22 a valere per l’anno 2020.  

Conforme alle finalità della legge, dette somme sono state impegnate per 

l’organizzazione della attività di avviamento e formazione allo sport a favore 

delle giovani leve della associazione (con età inferiore ai 18 anni) che 

partecipano alla attività agonistica e per l’avviamento alla pratica sportiva in 

favore di persone di età non inferiore a 60 anni. 

Le seguenti fatture e/o quietanze sono a giustificazione delle somme 

accreditate e di cui il Presidente chiede l’approvazione: 

- Quietanza Russo Alessandro del 03/11/2020  € 500,00 

- Bonifico per tesseramento FIT del 24/02/2020  € 816,00 

- Bonifico per tesseramento FIT del 07/01/2020  €   65,00 

- Bonifico per tesseramento FIT del 14/01/2020  € 160,00 

- Bonifico per approvazione torneo super Orange  €   70,00 

- Quietanza arbitro Troia Donato del 25/07/2021  € 200,00 

- Bonifico per tesseramento Libertas    € 745,50 

A tal proposito è stato predisposto il rendiconto degli importi su apposito 

modello, nonché una relazione illustrativa sull’impiego delle somme 

utilizzate con il contributo del 5 per mille dell’IRPEF percepito per l’anno 

2020, che si allegano alla presente delibera rispettivamente di lettera “A” e 

“B”. 

I Deputati, preso atto di quanto esposto dal Presidente approvano 

all’unanimità. 



Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno ed 

informa i presenti che: 

- …omissis…, soci ordinari del club, con il matrimonio, hanno creato un 

nuovo nucleo familiare con prole: …omissis…; 

- …omissis…a seguito di separazione con …omissis…ritorna socia 

ordinaria; 

- di avere firmato un accordo, di cui da lettura, con una società per la ricerca 

di acquirenti della licenza del WTA; 

- di avere accettato la richiesta di ospitalità dal 3 al 9 ottobre 2021, per 

l’organizzazione di un torneo a scopo di beneficenza da parte del Rotary  

- di avere accettato la richiesta di ospitalità a titolo gratuito per 

l’organizzazione del “Final Challenge STST” (ex deserto) in programma dal 

29 ottobre al 1 novembre; 

-…omissis…hanno annullato la sospensione e sono stati riammessi alla 

frequenza del circolo. 

 Tutto ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo stesura, lettura ed  

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,10. 

Il Segretario      Il Presidente 








