
VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 18.00  nella 

sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica COUNTRY TIME CLUB sita 

in Palermo Viale dell’Olimpo, 5 si è costituita in seconda convocazione, non 

avendo raggiunto il numero legale nella prima, l’Assemblea Generale dei Soci. 

Sono presenti  32 (trentadue) soci aventi diritto di voto, compresi 4 dei 5  

componenti la Deputazione, come risulta dall’allegato registro degli 

intervenuti allegato alla presente con lettera “D”. 

Prende la parola il Presidente del club Giorgio Cammarata e dichiara ai sensi 

dell’art.16 dello statuto l’assemblea regolarmente costituita e validamente 

deliberante sull’ordine del giorno, ricordando che l’avviso di convocazione 

(allegato “E” con prot. n.472/14) è stato affisso nella bacheca del circolo in 

data 18 aprile 2014 ai sensi dell’art.14 dello statuto sociale ed è stato firmato 

per presa visione da n. 167 soci come risulta dalla apposita documentazione 

allegata al presente verbale con lettera “F”, inoltre sempre in data 18 aprile 

2014 à stata data notizia sul country news online (allegato “G”) della avvenuta 

affissione nella bacheca del club dell’ avviso di convocazione assemblea e che 

detta notizia è stata inoltrata a tutti i soci per email (allegato “H”); unitamente 

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

depositati anche il bilancio consuntivo 2013, il preventivo 2014 e la relazione  

del Presidente di modo che i soci potessero avere contezza di quanto oggi sono 

chiamati ad approvare.  

Il dott. Giorgio Cammarata, ai sensi dell’art.17 propone la nomina del Signor 

Salvo Di Matteo quale Presidente della Assemblea e gli intervenuti lo 



nominano per acclamazione. Il Presidente dell’Assemblea ringrazia per 

l’incarico e nomina Segretario il Signor Gaspare Lo Voi, direttore del circolo. 

Il Presidente della Assemblea, Signor Di Matteo, verificata la regolare 

costituzione dell’ Assemblea, procede alla lettura dello  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico finanziario 2013, 

del Bilancio Preventivo 2014 e della Relazione sulla gestione del Presidente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Rinnovo delle cariche sociali per scadenza mandato. 

Procede, quindi, alla trattazione del primo punto all’O.d.G.  e cede la parola al 

Dott. Giorgio Cammarata  che dà lettura della Relazione sulla gestione del 

Presidente (allegato”C”)  facendo riferimento al rendiconto economico 

finanziario 2013 (allegato “A”) ed al bilancio preventivo 2014 (allegato”B”) 

tenuti a disposizione dei soci presso la segreteria del circolo unitamente alla 

copia della convocazione della assemblea. Terminato l’intervento del 

Presidente Cammarata, e non essendoci domande, il Presidente Di Matteo 

pone in votazione per alzata di mano l’approvazione del Rendiconto 

economico finanziario 2013,  del Bilancio Preventivo 2014 e della Relazione 

sulla gestione del Presidente. I presenti all’unanimità  

D E L I B E R ANO 

- di approvare il rendiconto economico finanziario 2013 che espone un  

 disavanzo di gestione di € 59.235,82; 

- di approvare il bilancio di previsione 2014 che, ispirandosi ai dati del  

   consuntivo 2013, è idoneo ad esprimere contabilmente i programmi e gli  



   indirizzi dell’Associazione; 

- di approvare la Relazione sulla gestione del Presidente. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno ed il 

Presidente Di Matteo cede la parola al Dott. Giorgio Cammarata per le 

comunicazioni. Il Presidente del club, quindi, informa l’Assemblea di avere 

definito il contenzioso con la Agenzia delle Entrate successivamente alla data 

di approvazione della relazione da parte della Deputazione,  con l'adesione alla 

proposta formulata dall'Ufficio nella consapevolezza che, un eventuale 

contenzioso tributario derivante dalla impugnazione dell'avviso di 

accertamento,  avrebbe  comportato il sostenimento di ingenti spese e 

difficoltà nello svolgimento della nostra attività istituzionale. 

Finite le comunicazioni il Presidente Di Matteo invita i presenti a passare alla 

trattazione del terzo punto dell’ordine del giorno per il rinnovo della cariche 

sociali, per scadenza naturale del mandato. A tal proposito comunica che 

presso la segreteria del club, in conformità a quanto previsto dall’art.20 dello 

Statuto, sono pervenute le candidature dei seguenti soci: Gianluigi La Fiora, 

Antonino Lo Presti, Giorgio Cammarata, Sandro  Di Piazza, Rosario Di Prima. 

Prima di mettere in votazione la elezione dei cinque componenti la 

Deputazione,  avendo concesso il diritto di intervento ai convenuti,  il 

Presidente Di Matteo invita i candidati, su richiesta dell’Assemblea, a 

presentarsi formalmente;  quindi è la volta dell’intervento di C.P.,  a verbale su 

richiesta, che auspica, per il futuro, di dare maggiore pubblicità ai termini per 

la presentazione delle candidature. Risponde il dott. Cammarata precisando 

che già il 15 gennaio 2014 nel suo messaggio (allegato “I”),  pubblicato sul 



Country News online, informava i soci che nel corso dell’anno 2014 si sarebbe 

dovuto procedere al rinnovo delle cariche elettive,  e che le modalità ed i 

termini di presentazione delle candidature sono contenute nello statuto della 

Associazione pubblicato nell’area riservata ai soci sul sito www. 

countrytimeclub.com (allegato “L”). Terminati gli interventi il Presidente 

dell’Assemblea, verificata la correttezza formale delle candidature e l’assenza 

di cause di ineleggibilità e decadenza,  pone in votazione l’elezione dei cinque 

candidati alla deputazione per alzata di mano. L’Assemblea all’ unanimità  

DELIBERA 

- di rinnovare per il prossimo quinquennio la Deputazione, chiamando a far   

 parte della stessa i Signori: 

- Cammarata Giorgio, nato a Palermo il 05/08/1949 

- Di Piazza Sandro, nato a Catania il 21/09/1952  

- Gianluigi la Fiora, nato a Palermo il 09/12/1964 

- Antonino Lo Presti, nato a Palermo il 01/07/1954 

-  Rosario Di Prima. nato a Palermo il 30/11/1993 

Il Presidente dell’Assemblea, chiede al segretario, ai sensi dell’art.14 dello 

statuto sociale, di dare massima pubblicità al presente verbale disponendo 

anche la pubblicazione sul sito ufficiale del club www.countrytimeclub.com, 

nell’area riservata ai soci. 

Alle ore 18,45 la seduta viene dichiarata sciolta, del ché il presente verbale, 

letto, firmato e sottoscritto. 

 Il Segretario          Il Presidente 

      ( Gaspare Lo Voi)            (Salvatore Di Matteo)  

http://www.countrytimeclub.com/

