
LIBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Verbale del Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE CLUB FREE TIME ETS   n°4  /2019 

 

Il giorno 23 del mese di APRILE dell'anno 2019 (23/04/2019) alle ore 17:15 presso la sede sociale 

dell’ASSOCIAZIONE CLUB FREE TIME ETS in Palermo Via D. Bramante 22, si è riunito in 

prima convocazione il Consiglio Direttivo  per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ammissione soci; 

2. Dimissioni soci; 

3. Autorizzazione di nuovi stanziamenti relative alle opere strutturali; 

4. Convocazione Assemblea soci per approvazione bilancio; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 Conigliaro Salvatore – Presidente 

 Vitrano Marco – Vice Presidente 

 Ruvolo Marianna – Consigliere 

 Conigliaro Vincenzo – Consigliere 

 De Simone Fabio - Consigliere 

 

Assume la presidenza dell'adunanza il sig. Conigliaro Salvatore nella qualità di Presidente del 

Consiglio Direttivo, il quale constatata la presenza della totalità degli altri consiglieri, convocati 

tramite e-mail personale ed affissione sulla bacheca sociale, dichiara la riunione l'assemblea 

validamente costituita ed atta e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea 

chiama a fungere da segretario il sig. De Simone Fabio, che accetta. 

Passando a trattare il primo punto di cui all'ordine del giorno che consiste “Ammissione soci”, il 

Presidente rende noto che sono pervenute le domande di ammissione a socio dei seguenti signori: 

• Principe Vito nato a Palermo il 22/06/1958 e residente a Palermo (Pa) in via Castellana 189 

cod.fisc PRNVTI58H22G273X; 

• La Barbera Vittorio nato a Palermo il 15/05/1973 e residente a Palermo (Pa) in via San   Ciro 

72 cod.fisc. LBRVTR73E15G273D; 

• Puleo Giuseppa  nata a Palermo il 14/01/1951 e residente a Palermo in via Villa De Gregorio 

7 cod.fisc. PLUGPP51A54G273E; 

• Trovato Fabio nato a Palermo il 25/09/1978 e residente a Palermo in via Pietro Scaglione 87 

cod.fisc. TRVFBA78C25G273M. 

 

Al termine della discussione il presidente invita il Consiglio direttivo 

 

DELIBERA 

di ammettere a soci i signori: Principe Vito, La Barbera Vittorio, Puleo Giuseppa e Trovato 

Fabio come sopra generalizzati. A tal fine invita il presidente a procedere alla trascrizione dei 

dati nel libro dei soci dell'associazione e ratificarne l'avvenuta iscrizione al pagamento della 

quota sociale.   

 

Passando a trattare il secondo punto di cui all'ordine del giorno che consiste “Dimissioni Soci”, il 

Presidente rende noto che i soci Fuoco Francesco n. 1120, Mineo Francesco n. 1180, Basso 

Demetrio n. 1022, Lucania Girolamo n.1202, Palmeri Raffaele n. 1049, Perna Giovanni n 1187, 

e  Reale Mario n.1203  hanno presentato le proprie dimissioni con effetto a partire dal 01/05/2019. 

Il Presidente invita il consiglio direttivo  a prendere atto di quanto esposto . Il consiglio direttivo 

all'unanimità 



 

 

delibera 

la revoca della qualità di socio con effetto dal 01/05/2019 dei sig.: 

• Fuoco Francesco n. 1120 

• Mineo Francesco n. 1180 

• Basso Demetrio n. 1022 

• Lucania Girolamo n.1202 

• Palmeri Raffaele n. 1049 

• Perna Giovanni n 1187 

• Reale Mario n. 1203 

 

Passando a trattare il terzo punto di cui all'ordine del giorno che consiste “Autorizzazione di nuovi 

stanziamenti relativi alle opere strutturali”, il Presidente, con autorizzazione ottenuta come da 

verbale del 18/02/2019 n. 2 del consiglio direttivo consistente nella “Sostituzione delle tettoie in 

lamiera con teli”, rende noto che le spese per la realizzazione delle opere previste sono tutte 

debitamente documentate e al loro espletamento è necessario un ulteriore stanziamento di € 5.000,00. 

Lo stanziamento attualmente non prevede il ricorso a risorse esterne.   

Dopo aver sentito le motivazioni del Presidente ed esaminato le posizioni di ogni singolo socio, il 

Presidente invita l'assemblea a votare per alzata di mano. All'unanimità l'assemblea 

 

DELIBERA 

 

di stanziare la somma di € 5.000,00 per lo svolgimento delle opere previste, “Sostituzione delle 

tettoie in lamiera con teli” e di comunicare al consiglio direttivo le eventuali risorse che 

saranno necessarie al completamento delle suddette opere. 

 

Passando a trattare il quarto punto di cui all'ordine del giorno che consiste “Convocazione Assemblea 

soci per approvazione bilancio”, il Presidente informa il  consiglio direttivo che il Bilancio 

Consuntivo 2018 è stato redatto. A questo proposito chiede al consiglio direttivo di provvedere alla 

convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019. Dopo aver 

sentito quanto esposto ed esaminato i giorni da calendario disponibili. Il Presidente invita l'assemblea 

a votare ed all'unanimità l'assemblea 

DELIBERA 

di provvedere a convocare l'Assemblea ordinaria dei soci giorno 10/05/2019 con i mezzi 

informativi previsti. 

 

Passando a trattare il quinto punto di cui all'ordine del giorno che consiste “Varie ed eventuali” non 

prendendo nessuno la parola per le Varie ed eventuali  la seduta viene tolta alle ore 18:15, previa 

redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

   

 


