
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di maggio 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, Gianluigi La 

Fiora. Assenti: 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 e validamente 

deliberante sul seguente                             

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Richieste di sospensione; 

2) Domanda di ammissione a soci 

3) Dimissioni di soci; 

4) Rendicontazione sull’utilizzo della somma erogata quale  

           liquidazione del 5 per mille per gli anni 2011,2012,2013,2014,2015. 

5) Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

Apertasi la seduta, si tratta il primo punto all’O.d.G. ed il Presidente 

comunica ai presenti che hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria 

per motivi normativamente compatibili i seguenti soci:  

…OMISSIS… 

A quest’ultimo, non avendo potuto definire le pratiche del cambio di 

residenza in quanto trasferito in territorio extra comunitario, gli può essere 

riconosciuta la sospensione ordinaria. 



La Deputazione accoglie all’unanimità le richieste di sospensione ordinaria 

essendo compatibili con il regolamento. 

Sono giunte inoltre richieste di sospensione a tempo indeterminato da parte 

dei soci …OMISSIS…perché residenti all’estero 

La Deputazione preso atto dei certificati di residenza all’estero dispone  la 

loro sospensione a tempo indeterminato. 

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 

parte di: …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 sempre sul medesimo punto dell’ordine del giorno, comunica 

che sono giunte le richiesta di iscrizione in sanatoria di alcuni soci storici: 

…OMISSIS…, che avendo cambiato residenza e numero di telefono hanno 

appreso adesso della opportunità loro offerta in occasione del 

venticinquennale e pertanto chiedono la loro riammissione con le rispettive 

famiglie. 

La Deputazione, esaminata la richiesta e data l’eccezionalità del caso, decide 

di riammettere …OMISSIS…con le loro famiglie e da incarico al direttore 

Gaspare Lo Voi di raccogliere i loro dati anagrafici e quindi procedere alla 

iscrizione. 



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

sono giunte le dimissioni volontarie da parte di …OMISSIS… 

La Deputazione lette le motivazioni non può che accettarle.  

Inoltre i presenti, sempre sullo spesso punto, constatata la morosità dei 

seguenti soci non in regola con i pagamenti deliberano, come  previsto 

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

pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni dalla comunicazione:  

…OMISSIS… 

Su proposta del Presidente si passa al quarto punto dell’ordine  del giorno e 

lo stesso informa i presenti che l’Associazione ha fatto istanza per 

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

Ministri ai sensi della legge 244 2007 art.3, commi 5-115, ed ha per questo 

ricevuto accrediti a valere: 

- per l’anno 2011 in data 13/12/2017 di € 2.360,79; 

- per l’anno 2012 in data 12/12/2017 di € 2.280,70; 

- per l’anno 2013 in data 27/06/2017 di € 2.054,77; 

- per l’anno 2014 in data 27/06/2017 di € 2.641,17; 

- per l’anno 2015 in data 12/12/2017 di € 2.491,94; 

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

l’acquisto di attrezzature, accessori sportivi ed altre spese 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. 



Più in particolare le fatture e/o quietanze che si riferiscono agli accrediti 

sono rispettivamente: 

Per l’anno 2011: Fattura n.1 del 08/01/2011 Sport Line Service € 200.00;  

Fatt.451 del 06/10/2011 Centro Coppe € 465,85; Quietanza del 14/04/2011  

Fabio Fazzari € 40.00; Quietanza del 11/03/2011 di FIT € 200.00; Quietanza 

del 21/01/2011 FIT €  38.00; Quietanza 19/01/2011 FIT € 120.00; Quietanza 

15/01/2011 FIT € 140.00; Quietanza 14/01/2011 FIT € 130.00; Quietanza 

14/01/2011 FIT € 322.00; Quietanza 14/01/2011 FIT € 430.00; Quietanza 

13/01/2011 Fabrizio Ferrera €  30.00; Quietanza 13/01/2011 Fabrizio 

Ferrera €  15.00; Quietanza 28/12/2011 FIT € 200.00; Quietanza 17/11/2011 

FIT € 30.00.   

Per l’anno 2012: Quietanza 05/05/2012 Caterina Micalizzi € 106,72; 

Quietanza 10/12/2012 Maurizio Gatani € 350,00; Fatt.403 del 21/11/12 

Tecnica Sport €  24,01; Fatt.405 del 21/11/2012 Tecnica Sport € 84,70; 

Fatt.00572 del 9/11/12 Centro Coppe € 279,51; Quietanza del 05/05/12 

Messina Rita € 383,41; Quietanza del 14/04/12 Messina Rita € 100,00; 

Quietanza del 16/05/12 Fabrizio Ferrera € 30,00; Dichiarazione di quietanza 

del 18/05/2012 Giammarco Costa € 50,00; fattura n.28 del 29/05/2012 

Mercadante Valeria € 120,01; Quietanza 14/02/2012 FIT € 120,00; 

Quietanza 13/01/2012   FIT 120,00; Quietanza 8/3/12 FIT € 30,00; 

Quietanza FIT del 5/3/12 80,00; Quietanza del 29/02/12 FIT 60,00; 

Quietanza FIT 14/2/2012 € 30,00; Quietanza FIT 19/01/2012 € 316,00. 

Per l’anno 2013: Quietanza 17/05/2013 Sport Events Sas € 838,50; 

Quietanza del 19/07/2013 Trupia M. Antonietta € 50,00; Quietanza 



29/04/2013 Fabrizio Ferrera 30,00; Fattura Tecnica Sport n.109 del 

28/03/2013 € 304,92; Fattura Tecnica Sport n.149 del 07/05/2013 € 304,92; 

Fattura Tecnica Sport n.219/13 del 20/06/2013 € 228,69; Fattura 29 del 

20/02/213 Sport Events € 121,00; Quietanza del 09/05/2013 Fabbri Federico 

 € 45,00; Quietanza anno 2013 FIT 335,00 

Per l’anno 2014: Quietanza del 05/05/14 Piccionello  Pietro € 174,00; 

Fatt.177/14 del 17/05/14 Tecnica Sport € 307,44; Fatt. 340 del 02/09/14 

Tecnica Sport € 333,79; Fattura 1/a 03406931 del 16/04/14 Lotto € 238,51; 

fatt.1/a03407051 del 17/04/14 Lotto €142,25; quietanza FIT 2014 € 

1.653,00. 

Per l’anno 2015: Quietanza del 05/06/15 Piccionello Piero € 58,00; 

Quietanza del 9/4/15 Boncimino Filippo € 45,00; Quietanza del 5/6/15 

Piccionello Piero 126,60; Quietanza Martino Elisabetta del 10/4/15 € 

365,00; Biglietti aerei Edreams € 901,38; Quietanza del 2/9/15 Fabrizio 

Ferrera € 712,01; fatt 73 del 02/04/15 Centro Coppe € 315,32. 

Ciò premesso il Presidente chiede ai Signori Deputati di voler approvare  

detto utilizzo delle somme. 

I Deputati, preso atto di quanto esposto dal Presidente deliberano 

all’unanimità di approvare quanto redatto dalla amministrazione e 

prospettato nell’odierna seduta dal Presidente, congratulandosi per il 

diligente operato che ha dato frutti alla associazione e più in particolare 

all’attività sportiva juniores e seniores. 

Si tratta quindi il quinto punto all’O.d.G. ed il Presidente informa che: 



- il dott. Raffaele Vitale  nella qualità di Presidente dell’ONLUS  “oltre il 

possibile”  ha chiesto la concessione a titolo gratuito dei nostri locali parco 

giochi o youth per organizzare una cena di beneficienza. Essendo l’iniziativa 

ricorrente ritiene che sia autorizzabile se i presenti sono d’accordo. I 

Deputati accolgono la richiesta all’unanimità 

- il Comitato Regionale Siciliano della FIT ci ha assegnato nei giorni del 

25,26 e 27 maggio l’organizzazione del concentramento a quattro delle 

squadre della serie C femminile tra cui figura al 1° posto del girone A la 

nostra squadra; 

- il Presidente della Federazione ci ha informato che la verifica 

amministrativa effettuata in tutti i circoli italiani ha evidenziato che il nostro 

club ha rispettato perfettamente  tutte le norme della FIT;  

- il servizio di salvataggio al Punto Mare dell’Addaura è stato affidato alla 

Guardia Costiera Ausiliaria 

- è stato affidato alla società MEDIATRE sas la ricerca, la contrattazione e 

la gestione di dieci clienti siciliani interessati ad un  intervento pubblicitario 

nel WTA 2019  

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,15. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


