
XVIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 DICEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 13,25, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note nn. 32739/U e 32740/U del 7
dicembre 2018 e successiva integrazione prott.  nn.  33060/U e 33061/U del  12 dicembre
2018, 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. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Scaccia Fabio Massimiliano

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

O M I S S I S

ENTRA il Collegio dei Revisori dei Conti

O M I S S I S

Deliberazione n. 117 del 14 dicembre 2018

OGGETTO: Comune di Catania - Concessione contributo
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  117         DEL  14 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Comune di Catania - Concessione contributo
 

PREMESSO che la città di Catania, a seguito della decisione delle Sezioni Riunite della Corte
dei Conti del 7 novembre 2018 che ha decretato il dissesto dell'Ente, versa in ristrettezze
finanziarie tali da non poter destinare fondi agli addobbi natalizi;

CONSIDERATO  che  la  Camera  di  Commercio,  consapevole  del  momento  di  difficoltà
finanziaria che sta attraversando il Comune ritiene necessario dare un segnale alla città in cui
ha la sede principale, al fine di contribuire alla sua dinamica ripresa e al suo ritorno quale
città apprezzata nei circuiti del turismo nazionale ed internazionale;

RITENUTO pertanto che dare un segnale di  vicinanza e di  solidarietà alla città di  Catania
significa anche dare un segnale alle imprese catanesi che risentono di questa situazione di
disagio;

VISTA la disponibilità di bilancio;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di concedere al Comune di Catania la somma di € 10.000,00 da imputare nel conto di
costo  330000  del  bilancio  camerale,  iniziative  sociali  per  garantire  alla  città  nel
periodo natalizio un minimo di illuminazione che non ne danneggi l'immagine sotto
l'aspetto turistico-attrattivo. 

• Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  porre  in  essere,  attraverso  gli  uffici
competenti, gli  atti susseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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