
GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  114          DEL  6 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Piano  triennale  dei  lavori  della  Camera  di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e
Siracusa della Sicilia orientale 2019/2021 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno
2019.

   

PRESO ATTO dell’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre
2005, contenente il Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio, il quale prevede
che “La programmazione triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso, concernenti gli interventi di ristrutturazione, restauro e
manutenzione  degli  immobili  destinati  a  sedi  ed uffici  camerali,  sono adottati  dalla  Giunta
camerale con apposita deliberazione .. “;

VISTO che, in esecuzione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 settembre
2015, in data 4 settembre 2017 è stato insediato il Consiglio Camerale della Camera di Com-
mercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, alla quale sono stati trasferiti tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi delle preesistenti Camere; 

ESAMINATA la proposta presentata dall’Area Supporto Interno, condivisa ed illustrata dal Se-
gretario Generale, allegata al presente provvedimento contenente l’elenco dei lavori da realizza-
re nel triennio 2019/2021, per un importo complessivo pari ad Euro 12.365.976,01, nonché l’e-
lenco di quelli da realizzare nell’anno in corso per Euro 2.177.011,01, lavori che riguardano la
sede legale della Camera e le due sedi secondarie, rispettivamente di Ragusa e di Siracusa;

PRESO ATTO che dei lavori elencati, il progetto denominato “Restauro conservativo. Adegua-
mento alle vigenti norme di igiene e sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, mi-
glioramento sismico e rifunzionalizzazione degli ambienti della sede della Camera di Commer-
cio di Catania“ sarà realizzato attingendo a risorse derivanti da bandi pubblici europei e/o na-
zionali, il progetto denominato “Efficientamento energetico sede di Ragusa” potrà essere realiz-
zato se selezionato positivamente a seguito di un bando della Regione Siciliana, al quale la Ca-
mera ha aderito, e il progetto “Ristrutturazione e messa in sicurezza immobile Via Sele ad uso
archivio camerale compreso impianto antincendio” sarà realizzato con finanziamenti derivanti
dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul “Patto Territoriale di Siracusa”, al quale la
preesistente Camera di Siracusa aderiva, procedura confermata con deliberazione della Giunta
Camerale n. 10 del 29 gennaio 2018“; 

RILEVATO, pertanto che il costo preventivato dei lavori da realizzare a carico del bilancio ca-
merale dell’anno 2019 è di Euro 502.670,00;

RITENUTO di condividere la proposta predisposta dal Segretario Generale, sulla base dell’e-
lenco elaborato dall’Ufficio, come da allegato al presente provvedimento;

D E L I B E R A

1. Di accogliere la proposta di deliberazione del Segretario Generale di cui in premessa
e  per  gli  effetti  di  approvare  il  Piano  triennale  dei  lavori  2019/2021  di  cui
all’allegato, comprensivo della quota dei lavori da realizzare nell’anno 2019;
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2. Di dare incarico al Segretario Generale di porre in essere gli atti conseguenti, fermo
restando che i relativi importi dei progetti esecutivi per le opere previste nel Piano
siano congruenti con le vigenti normative e nei limiti di spesa previsti, compresi gli
oneri per i progetti stessi.  

              IL SEGRETARIO GENERALE                                                IL PRESIDENTE

                      Dott. Alfio Pagliaro                                                                   pietro agen
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