
L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 16,00 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. Assenti Antonino Lo Presti e 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. Approvazione listino prezzi bar e ristorante del circolo 

5. Comunicazioni 

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

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione ordinaria: 

…OMISSIS… 

I Deputati, accertata la sussistenza dei presupposti, deliberano la 

sospensione di tutti i sopra elencati soci. 

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

ed il Presidente dà lettura delle richieste di ammissione pervenute da: 

…OMISSIS… 



La Deputazione, dopo attento esame ed accertato che i richiedenti abbiano 

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

associazione, non avendo nulla da eccepire, approvano tutte le richieste ed 

incaricano il direttore del club di aggiungere i nominativi al libro dei soci ed 

all’invio delle tessere sociali.  

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

presenti che sono giunte le dimissioni volontarie di …OMISSIS… 

Il Presidente propone le dimissioni per morosità dei Signori …OMISSIS… 

che, nonostante i previsti solleciti, non hanno regolarizzato le quote sociali 

arretrate.  

I Deputati propongono ed ottengono di inviare loro una Pec con cui 

concedere 8 giorni per il saldo di quanto dovuto e trascorsi i quali potranno 

essere dimessi per morosità.  

Infine il Presidente esprime il cordoglio per la dipartita di …OMISSIS… 

e ne dispone la cancellazione dal libro soci. 

Il Presidente fa altresì presente che i soci: …OMISSIS…hanno regolarizzato 

la loro posizione contabile e possono pertanto essere riammessi quali soci 

ordinari poiché in regola con i pagamenti, mentre la Socia …OMISSIS…ha 

chiarito la Sua posizione di socia assente residente a Milano dal 2015.  

Si passa alla trattazione del quarto punto dell’ordine del giorno ed il 

Presidente informa i presenti che essendo trascorsi quindici anni dall’ultima 

revisione si rende necessario attualizzare i prezzi alla luce delle variazioni 

economiche intervenute in questi anni e legge e da in visione ai Signori 

Deputati i listini redatti dai rispettivi gestori dei servizi ristorativi del circolo 



che vengono allegato al presente bilancio rispettivamente di lettera “A” per 

la “GNG & C. s.a.s. di Giordano Domenico” e lettera “B” per la ditta 

“Francesca Riccobono”. 

Si tratta il quinto punto all’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che: 

- …OMISSIS… a seguito della separazione legale, ha chiesto di essere 

inquadrato come socio single con l’applicazione della quota sociale di € 

52,50; 

- …OMISSIS… ha chiesto di poter rientrare in forza dopo la sospensione; 

- …OMISSIS… hanno chiesto ed ottenuto di recedere dalle dimissioni 

volontarie presentate il 28 dicembre e deliberate nella precedente seduta. 

- I soci …OMISSIS…chiedono di essere riammessi in seguito alla 

sospensione; 

- …OMISSIS…ha pagato le quote sociali arretrate ed è stata riammessa alla 

frequentazione del circolo; 

- Vincenzo Di Fresco rappresentante legale della società PA.NETT.ONE srl  

Gestore della “discoteca” chiede la riduzione del canone di locazione, nella 

misura già adottata del 50%, per i mesi di marzo ed aprile dato il prolungarsi 

dei lavori di manutenzione per i ritardi per l’approvvigionamento e la 

consegna dei materiali.  

I Deputati concordano con il Presidente di concedere questa ulteriore 

riduzione. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 16,45. 



Il Segretario      Il Presidente 


