
VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’anno duemiladiciassette il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 10,30 

presso la sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica COUNTRY 

TIME CLUB siti in Palermo Viale dell’Olimpo n°5, si è costituita in 

seconda convocazione, non avendo raggiunto il numero legale in prima 

convocazione,  l’Assemblea Generale dei Soci. 

Sono presenti n. 36 (trentasei) soci come risulta dall’allegato registro degli 

intervenuti, allegato alla presente (allegato “I”). 

Come previsto dall’ art 17 dello Statuto, assume la Presidenza il Dott. 

Giorgio Cammarata che nomina segretario il Signor Gaspare Lo Voi che 

accetta e ringrazia. 

Il Presidente, quindi, dichiara ai sensi dell’art. 16 (statuto sociale),  

l’Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sull’Ordine del 

Giorno essendo stata data la massima pubblicità alla convocazione con i 

seguenti strumenti: 

1) Affissione dell’ avviso di convocazione nella bacheca del circolo 

dal 10/4/2017 (allegato D) ai sensi dell’art 14 dello statuto sociale  

2) Deposito in segreteria per “per presa visione” sottoscritta da 160 

soci (allegato “E”); 

3) Newsletter contenete la notizia della assemblea inviata il 

03/04/2017 (allegato F); 

4) Pubblicazione sulle News del stesso sito ufficiale  (allegato G)  

5) Invio per email  di memorandum (allegato H).  



Il Presidente ad apertura della seduta informa i presenti che unitamente alla 

copia dell’avviso da firmare per presa visione, in segreteria sono stati 

tenuti a disposizione dei soci per la consultazione il Bilancio Consuntivo 

2016, il Preventivo 2017, la Relazione del Presidente (allegati 

rispettivamente  con lettera A, B e C).  

Il Presidente dell’Assemblea, quindi,  procede alla lettura dell’  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico 

finanziario 2016, del Bilancio Preventivo 2017 e della Relazione 

sulla gestione del Presidente. 

Si passa alla trattazione dell’O.d.G. ed il Presidente dà lettura del progetto 

di rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2016 (allegato “A”) 

approvato dalla Deputazione in data 31/3/2017 con il parere favorevole del 

Comitato Amministrativo appositamente costituito tra i soci . 

Ultimata la lettura e chiariti ai presenti alcune  delle  singole  poste  di  

bilancio, il Presidente dell’Assemblea dà quindi lettura del bilancio 

preventivo  2017 (allegato”B”) e, in sequenza della Relazione sulla 

gestione del Presidente (allegato”C”); quindi chiede all’Assemblea di 

passare alla votazione per alzata di mano . 

L’Assemblea per acclamazione   

APPROVA 

- il Rendiconto Economico Finanziario al 31 dicembre 2016 che espone un 

avanzo di gestione di € 22.510,89;  



- il Bilancio di Previsione 2017 che, ispirandosi ai dati del consuntivo 

2016, è idoneo ad esprimere contabilmente i programmi e gli indirizzi 

dell’Associazione; 

- la Relazione del Presidente sulla gestione 2016. 

Si apre quindi un dibattito tra i soci presenti e vengono sollevate alcune 

problematiche che sinteticamente si possono riassumere: 

-    nella richiesta di una maggiore vigilanza sulla gestione del bar con    

     riferimento al personale ed alla qualità  dei prodotti utilizzati per la    

     produzione dei cibi;  

- nell’ampliare la cartellonistica della zona piscina includendo l’invito ai 

soci a non abbandonare i rifiuti nell’area circostante le sdraio; 

- nell’invitare i soci a indossare prima di salire le scale che conducono 

agli spogliatoi gli appositi copriscarpe per tenere maggiormente pulito il 

pavimento; 

Il Presidente in conclusione chiede al Segretario di dare massima 

pubblicità al contenuto dell’odierna delibera, anche nel rispetto delle 

previsioni  dell’art.14 dello statuto sociale, con la pubblicazione nell’area 

riservata ai soci nel sito ufficiale www.countrytimeclub.com. 

Non essendovi altro da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la 

seduta alle ore 11,20 viene sciolta dopo la lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

 Il Segretario    Il Presidente dell’ASSEMBLEA 

     ( Gaspare Lo Voi)    (Giorgio Cammarata) 


