
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 25 FEBBRAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 10,45, nella sede
di  Ragusa  della  Camera di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,
convocata  dal  Presidente,  con  inviti trasmessi  via  pec  prott.  nn.  3500/U e  3501/U del  15
febbraio 2019 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI : Salvatore Politino e Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta,
dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 10 del 25 febbraio 2019

OGGETTO: Gestione in forma associata con la Camera di Commercio di Messina dell’Ufficio di
Segreteria Generale. Proroga convenzione.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   10                                                                                                DEL 25 FEBBRAIO 2019  

OGGETTO: Gestione in forma associata con la Camera di Commercio di Messina dell’Ufficio
di Segreteria Generale. Proroga convenzione.

LA GIUNTA CAMERALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Camerale n. 97 del 16 ottobre 2018 relativa a: Gestione in
forma associata con la Camera di Commercio di Messina dell’Ufficio di Segreteria Generale.
Proroga convenzione,” con la quale è stata prorogata la convenzione per la gestione in forma
associata con la Camera di Commercio di Messina dell’Ufficio di Segreteria Generale sino al 31
dicembre 2018;

CONSIDERATO che in data 31 dicembre e 2018 è scaduta la predetta convenzione relativa alla
gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Generale di Messina;

VISTA la nota del Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina con la quale
manifesta l'intenzione di prorogare per ulteriori tre mesi a decorrere dal 1 gennaio 2019 sino e
al  31  marzo  2019  la  convenzione  per  la  gestione  in  forma  associata  con  la  Camera  di
Commercio  di  Messina  dell'Ufficio  di  Segreteria  Generale,  motivandola  nella  necessità  di
garantire l'esercizio delle funzioni di tale ufficio e anche in considerazione della presenza della
figura del Segretario Generale che dovrà sovraintendere alla procedura di designazione del
nuovo  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio  di  Messina,  già  in  itinere,  la  cui
conclusione dovrà avvenire entro e non oltre  il 31 marzo 2019.

VISTA la disponibilità espressa dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania
Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, Dott. Alfio Pagliaro;

RITENUTE  le  motivazioni  che  sottendono  la  richiesta  del  Presidente  della  Camera  di
Commercio  di  Messina,  che  evidenziano  la  necessità  di  continuare  la  gestione  in  forma
associata, ai sensi della Legge n. 580/1983 ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nella nota di
richiesta;

VISTA la convenzione allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante;

Dopo approfondito dibattito;

All'unanimità,

D E L I B E R A

1. Di approvare il rinnovo della convenzione con la Camera di Commercio di Messina per
la gestione in forma associata dell'Ufficio di  Segreteria Generale, per le motivazioni
esposte in premessa, di cui alla convenzione allegata al presente provvedimento, per il
periodo dal 1 gennaio 2019 sino e non oltre il 31 marzo 2019. 

2. Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

    SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
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    Dott. Alfio Pagliaro   pietro agen 
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