
L’anno duemiladiciassette, il giorno 7 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, Sandro Di Piazza, Antonino Lo 

Presti, Rosario Di Prima. Assente giustificato Gianluigi La Fiora. 

Assume la Presidenza il Signor Giorgio Cammarata, il quale chiama a 

fungere da segretario il Antonino Lo Presti, 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) Domande di ammissione a socio; 

3) Dimissioni di soci; 

4) Contratto di appalto lavori club house; 

5) Aggiornamento tariffe “Le Scuderie del Country”; 

6) Internazionali femminili di tennis di Palermo 2018; 

7) Comunicazioni del Presidente e Deputati;  

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

informando i presenti che i soci …omissis… hanno inoltrato richiesta di 

sospensione ordinaria per motivi normativamente compatibili. 

Il Presidente informa inoltre i presenti che è pervenuta domanda di 

sospensione a tempo indeterminato da parte del socio …omissis…, come si 

attesta dall’allegato certificato di residenza prodotto. La Deputazione 



accoglie all’unanimità sia le richieste di sospensione ordinaria che quella a 

tempo indeterminato essendo compatibili alle previsioni regolamentari. 

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

ed il Presidente informa che sono giunte le seguenti domande di ammissione 

a socio: …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. 

Il Presidente informa inoltre che …omissis… 

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente propone le 

dimissioni per morosità …omissis… in quanto in arretrato con i pagamento 

delle quote sociali. 

I presenti constatata la morosità dei suddetti soci deliberano, come  previsto 

dall’art. 5 del regolamento, le dimissioni revocabili se interverrà il 

pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni dalla comunicazione e accettano 

con dispiacere quelle volontarie  di …omissis… 

A proposito di soci dimessi il Presidente informa i presenti che è giunta 

richiesta da parte …omissis…, con la quale chiede di potere essere 

riammessa al circolo previo pagamento delle quote sociali pregresse, 

essendo rientrata in Italia, e da parte della socia …omissis…, che 

allontanatasi per motivi di studio dalla città, ignara di essere stata dimessa 



per morosità, chiede di essere riammessa previo pagamento delle quote 

sociali dovute. 

I Deputati all’unanimità deliberano di riammettere le socie sopra 

menzionate. 

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

Deputati che per i lavori di manutenzione della club-house sono stati 

richiesti dei preventivi sulla base del computo metrico redatto dallo Studio 

Agnello che prevede una spesa  complessiva (secondo il prezziario 

regionale) di  € 209.864,53. Allo scadere del termine fissato nel giorno 3 

agosto erano  giunti i seguenti preventivi: 

1) Ditta Giovanni Traina con ribasso del 10% 

2) Rinascita Costruzioni con ribasso 17,20% 

3) Ditta Salvatore Benedici con ribasso del 20% 

Il Presidente, considerata l’affidabilità di tutte e tre le Ditte (la prima quella 

che ultimamente ha realizzato Le scuderie del Country, la seconda di 

fiducia dello Studio Agnello e la terza di fiducia dell’arch. Dario Levito), ha 

ritenuto più conveniente quella con il maggiore ribasso. Pertanto è stato 

stipulato il contratto di appalto con la ditta Salvatore Benedici di Villafrati 

(PA) per una spesa preventivata di €  167.891,62. E’ stata anche presentata 

la C.I.L.A. e l’arch. Levito è stato nominato direttore dei lavori. 

I Deputati, concordando con le scelte fatte dal Presidente, ne ratificano 

l’operato. 

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

Deputati di abrogare la tariffa settimanale della foresteria, raddoppiando 



quella  mensile e lasciando inalterata quella plurimensile rivolta 

principalmente agli utenti della accademia. Tuttavia si potrebbe prevedere il 

mantenimento della nuova tariffa giornaliera mensile (25 e 35) solo ai 

partecipanti agli stage settimanali del Tennis Institute.  

Inoltre lo stesso propone ai presenti di voler deliberare per la tariffa 

plurimensile il pagamento mensile anticipato. 

Ciò premesso elenca le nuove tariffe che dovrebbero entrare in vigore dal 1 

ottobre 2017: 

Giornaliera:   € 50,00 singola; € 70,00 doppia 

Mensile:         € 25,00 singola; € 35,00 doppia  

Plurimensile:  € 12,50 singola; € 17,50 doppia 

Settimanale solo per gli stagisti accademia: € 25,00 singola; € 35,00 doppia 

I Deputati concordano e approvano a maggioranza. 

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

Deputati che: 

 la Regione Siciliana in relazione al contributo concesso per 

l’organizzazione del Torneo Internazionale WTA 2012 ha chiesto il 

10 aprile c.a. a Banca Nuova l’escussione della fidejussione n. 38070  

in forza della sentenza emessa dal giudice di primo grado. A seguito 

di colloqui con la Banca si è deciso di attendere la riapertura dello 

studio del nostro avvocato, Lucia Di Salvo, e nel frattempo è stato 

costituito un fondo in disponibile presso Banca Nuova a garanzia 

della Fidejussione; si tratta quindi il settimo punto, il Presidente 

comunica: 



 E’ pervenuta la richiesta di …omissis…, il quale essendosi  

dimesso nel 2014, non ha provveduto a disdire la disposizione di 

addebito e pertanto sono stati operati accrediti per il pagamento delle 

quote sociali sul nostro conto corrente a nostra insaputa. Alla data 

odierna vanta un credito di Euro 1.215,00 relativo alle quote sociali 

erroneamente versate a valere per gli anni 2015,2016,2017. 

 I Deputati prendono atto di quanto esposto dal Presidente, ritenendo 

doveroso rimborsare immediatamente la somma di Euro 1.215,00 

erroneamente versata e non dovuta dal Signor …omissis…. 

Prende la parola il Vice-Presidente Sandro Di Piazza nella qualità di 

presidente del comitato amministrativo ed informa i presenti che:  

 ha ricevuto richiesta dalla ditta PA.NETT.ONE SRL, gestore della 

discoteca, affinché venga prorogata la scadenza del Contratto di 

ramo d’azienda di ulteriori 3 anni. 

I Deputati, nell’apprendere tale notizia concordano che nulla osta 

affinché il Presidente proceda alla concessione della proroga a 

condizione che la suddetta ditta PA.NETT.ONE s.r.l. sia in regola 

con i pagamenti e che il prorogato periodo contrattuale non si 

estenda oltre il periodo di affitto contemplato nel contratto stipulato 

dalla A.S.D. Country Time Club con la ditta proprietaria  

dell’immobile.  

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


