
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di settembre, 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, Sandro Di Piazza, Antonino Lo 

Presti. Assenti Rosario Di Prima e Gianluigi La Fiora.  

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

fungere da segretario il Signor Sandro Di Piazza, 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. Rendicontazione 5 per mille 

5. Comunicazioni 

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

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione: 

…omissis…  

I presenti esaminate le richieste, decidono di accettarle e di concedere la  

sospensione richiesta. 



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

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

…omissis… 

I presenti, 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 e 

di provvedere all’invio delle tessere sociali.  

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

presenti che sono giunte le dimissioni dei soci …omissis… 

Il Presidente inoltre comunica ai presenti che il Signor …omissis…, già 

socio dimissionario, avendo avuto un ripensamento chiede di essere 

riammesso dopo aver regolarizzato le quote sociali pregresse. Il socio 

precisa che la richiesta si riferisce unicamente allo stesso come socio single 

essendosi separato dalla moglie. 

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

 i signori Deputati che l’associazione, avendo presentato istanza per 

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

Ministri, propone ai presenti di voler deliberare la relativa rendicontazione ai 

sensi della legge 190/2014 art.1 comma 154, avendo in questi giorni 

ottenuto l’accredito di euro 2.075,13 a valere per l’anno 2021.  

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

Le seguenti fatture e/o quietanze sono a giustificazione delle somme 

accreditate e di cui il Presidente chiede l’approvazione: 

- Quietanza FIT del 9/1/2021 tassa appr.Scuola Tennis € 120,00 

- Quietanza FIT del 1/3/2021 iscriz.campionati JP  €   90,00 

- Quietanza FIT del 4/3/2021 Camp.U.12/14/16  € 150,00 

- Quietanza FIT del 4/5/2021 Camp. Over 60   € 140,00 

- Quietanza FIT del 25/6/2021 Torneo Under 12  €   60,00 

- Quietanza FIT del 25/6/2021 2^ tappa torneo JP  €   25,00 

- Quietanza FIT del 21/10/2021 4^ tappa torneo Orange €   25,00 

- Quietanza FIT del 17/12/2021 Campionati giovanili JP € 105,00 

- Muratore Gaspare fatt.584 del 10/11/2021   € 201,30 

- Muratore Gaspare fatt.137 del 01/04/2021   € 396,50 

- Tecnica Sport fatt.46 del 11/03/2021    € 390,40 

- Quietanza FIT arbitro Troja Donato del 10/07/2021  € 373,00 

A tal proposito è stato predisposto il rendiconto degli importi su apposito 

modello, nonché una relazione illustrativa sull’impiego delle somme 

utilizzate con il contributo del 5 per mille dell’IRPEF percepito per l’anno 

2021, che si allegano alla presente delibera rispettivamente di lettera “A” e 

“B”. 

I Deputati, preso atto di quanto esposto dal Presidente approvano 

all’unanimità. 



Si passa al quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che: 

- in seguito ai soddisfacenti risultati ottenuti dal tirocinio formativo 

impartito al Signor Leonardo Cordaro, è stata fatta richiesta al 

consulente del lavoro di assumere a tempo indeterminato il 

tirocinante per far fronte alle sempre crescenti richieste di 

manutenzione delle aree e strutture del circolo, a decorrere dal mese 

di settembre 2022. 

- a causa dell’aumento del costo dell’energia elettrica si è reso 

necessario aumentare la quota luce dei campi da tennis  1,2 e 6, 

poiché dotati di illuminazione da 1200 lux hanno un maggiore 

consumo energetico. 

- E sempre a causa dell’aumento del costo dell’energia elettrica si è 

ritenuto opportuno provvedere alla efficientamento dei campi 

8,9,10,11,12,13 con la sostituzione dei fari agli ioduri metallici con 

fari a led di ultima generazione. Tale operazione comporta anche un 

miglioramento dell’illuminazione che diverrà più performante. Il 

costo di tale modifica sarà di circa 30.000,00 euro. I Deputati 

approvano 

- la ditta Asfalti Strade srl ha ripristinato i viali in calcarenite 

ammalorati del circolo 

- dal 1 ottobre visto l’incremento del numero dei campi, si è reso 

necessario modificare le mansioni del collaboratore Alberto 

Cammarata in modo che possa coordinare ed organizzare l’attività 



sportiva sia agonistica che didattica offrendo ai soci un servizio 

puntuale e completo  

I Deputati concordano con l’operato del Presidente, che continuando 

nelle sue comunicazioni li informa che la signora …omissis…ha 

comunicato la avvenuta separazione da …omissis…ed il Signor  

…omissis… ha divorziato dalla signora …omissis…che si è dimessa. 

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

ed approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 

17.10. 

      Il Segretario      Il Presidente 


