DETERMINAZIONE N. 12 DELL'11 OTTOBRE 2017
Oggetto: Acquisto spazio sul quotidiano La Sicilia ed. Regionale, per la pubblicazione di un avviso
agli utenti relativo alla pubblicità ingannevole sul pagamento del tributo camerale
annuo a mezzo bollettini di c/c postale.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
VISTA la relazione dell'Ufficio Assistenza Organi che qui di seguito si riporta:
“Premesso che sin dallo scorso mese di giugno 2017, mese di scadenza del pagamento del tributo
camerale, a seguito di segnalazioni da parte di utenti si ha avuto conoscenza di pubblicità
ingannevole consistente in bollettini recapitati ad imprese iscritte nel Registro delle Imprese di
Catania, con i quali veniva richiesto un pagamento apparentemente relativo ai tributi annui dovuti
alle Camere di Commercio.
La Camera si è da subito attivata provvedendo all'inserimento nella home page del sito istituzionale
di un Avviso agli utenti che riproduceva un fac simile di bollettino ingannevole, evidenziando che gli
Enti camerali per la riscossione del tributo non emettono più bollettini di conto corrente postale che
avviene esclusivamente a mezzo modello F24 ed invitava gli utenti a diffidare di tali richieste.
In considerazione che tali pratiche scorrette sono purtroppo continuate anche nel mese di settembre
u.s., su indicazione del Segretario Generale f.f., al fine di dare massimo risalto e diffusione a tale
pubblicità ingannevole si è ritenuto di pubblicare per n. 2 uscite un Avviso agli utenti composto da un
testo e da un fac-simile del bollettino ingannevole sul quotidiano La Sicilia ed. regionale, così da
ricomprendere anche i territori di Ragusa e Siracusa.
In data 10 ottobre 2017, protocollata in pari data al n. 3378, la società concessionaria di pubblicità
PK Sud del quotidiano La Sicilia, ha fatto pervenire il preventivo richiesto dall'Ufficio per uno spazio di
21 moduli (158 mm x 168 mm) a colori, nell'edizione regionale per l'importo di €4.500,00 oltre diritti
(€ 8,00) e iva 22%, comprensivo di impaginazione grafica del testo”.
CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;
VISTA l'offerta della PK Sud s.r.l. - Concessionaria di pubblicità del quotidiano La Sicilia ed. regionale
del 10 ottobre 2017, protocollata in pari data al n. 3378
ACCERTATA la disponibilità di bilancio da parte dell'Ufficio Ragioneria;




DETERMINA
Di accogliere l'offerta della Società PK Sud s.r.l. per l'importo di € 4.500,00, più diritti (€ 8,00)
e iva 22%, per l'acquisto di uno spazio nell'edizione regionale del quotidiano La Sicilia, da 21
moduli a colori, comprensiva di impaginazione grafica del testo, per la pubblicazione di n. 2
uscite dell'Avviso agli utenti relativo alla pubblicità ingannevole sul pagamento del tributo
camerale annuo a mezzo bollettini di c/c postali.
La superiore somma sarà imputata nel bilancio di previsione.
Il Segretario Generale f.f.
Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

