I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 23 GENNAIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sede di Siracusa
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 876/U e 877/U del 16 gennaio 2020 per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Politino Salvatore.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
Deliberazione n. 12 del 23 gennaio 2020
OGGETTO: Accoglienza autorità ed ospiti in occasione del passaggio del fercolo di S. Agata,
4 febbraio 2020.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 12

DEL 23 GENNAIO 2020

OGGETTO: Accoglienza autorità ed ospiti in occasione del passaggio del fercolo di S. Agata,
4 febbraio 2020.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta:
Essendo prossime le festività in onore della patrona della città di Catania Sant'Agata, nel
corso delle quali gli Enti pubblici che ricadono nel percorso del fercolo, rendono atto di
devozione alla Santa, la Camera di Commercio, la cui sede si trova in prossimità dei luoghi
storici del martirio, da anni, come tradizione, il 4 febbraio, in occasione del passaggio della
“Vara” innanzi lo stabile camerale nelle ore pomeridiane, ha offerto un omaggio floreale alla
Santa Patrona.
In attesa del passaggio del fercolo, l'Ente Camerale ha l'onore di accogliere nei saloni di
rappresentanza, Autorità ecclesiastiche, Autorità civili quali il Presidente della Regione, il
Prefetto, il Questore, il Sindaco di Catania, Autorità Militari e del mondo accademico,
rappresentanti del mondo imprenditoriale, nonché giornalisti di importanti testate nazionali
ed estere che con servizi fotografici, redazionali e servizi speciali, promuovono anche
all'estero la città di Catania e la festa di S. Agata, che rappresenta un importante evento
religioso e turistico.
Pertanto, si propone anche per quest'anno, per il mantenimento di tale tradizione
devozionale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, di predisporre quanto necessario
per l'organizzazione dell'accoglienza degli ospiti attraverso l'effettuazione di appositi servizi
che verranno coordinati dallo scrivente per il tramite dell'ufficio Provveditorato e in
collaborazione con l'ufficio Assistenza Organi.
I servizi, preliminarmente, riguarderanno la messa in sicurezza del percorso del Fercolo
durante la salita Cappuccini nel pomeriggio del 4 febbraio, in ottemperanza della
deliberazione dirigenziale adottata dal Comune di Catania n. 134-70882 del 10 marzo 2011,
Direzione Mobilità – Viabilità – Ufficio Traffico Urbano, con la quale è stato concesso a questa
Camera l'autorizzazione a installare i paletti dissuasori lungo il perimetro dello stabile
camerale, disponendo che gli stessi fossero rimossi in occasione delle festività, con la
rimozione, copertura dei fori d'installazione e del loro successivo riposizionamento nonchè il
posizionamento dei drappi in velluto all'esterno dello stabile camerale (e successivo ritiro), il
servizio di vigilanza, di hostess, fotografico, floreale e di catering. Premesso quanto sopra è
necessario stabilire l'importo per un'ottimale accoglienza degli ospiti. Per tale ipotesi si è
provveduto a redigere apposita proposta di costi, basata sulle rendicontazioni degli anni
precedenti per i servizi sopra indicati, che qui di seguito si riporta:
SERVIZI:

Rimozione, copertura dei fori di installazione e
successivo riposizionamento paletti dissuasori
lungo il perimetro dello stabile camerale

€ 1.952,00 onnicomprensivo
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Posizionamento dei drappi in velluto all'esterno
dello stabile camerale e successivo ritiro

€ 250,00 onnicomprensivo

Servizio di catering 150 invitati

€ 2.475,00 onnicomprensivo
(€ 15,00 cd + 10% iva)

Servizio di Hostess n. 3

€ 230,00 onnicomprensivo

Servizio fotografico + 2 cd e n. 10 stampe

€ 175,40 onnicomprensivo

Omaggio floreale + composizione centrotavola

€ 160,00 onnicomprensivo

Servizio di vigilanza (n. 5 vigilanti - così distinti n. 2
P.zza della Borsa, n. 1 salone, n. 1 via Cappuccini, n.
1 via Sant'Euplio)

€ 457,50 onnicomprensivo

Varie ed imprevisti

€ 300,10
TOTALE € 6.000,00

CONDIVISA la superiore proposta del Segretario Generale f.f.;
VISTO il D.P.R. n. 254 del 02.11.2005 – Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
All'unanimità,
DELIBERA


Di dare mandato al Segretario Generale f.f. di predisporre quanto necessario per
l'organizzazione riguardante l'accoglienza di autorità e ospiti nel salone di
rappresentanza dell'Ente, in occasione del passaggio del fercolo nelle ore
pomeridiane, innanzi alla Camera di Commercio di Catania, relativamente
all'effettuazione dei seguenti servizi: lavori di rimozione e (successivo
posizionamento) dei paletti dissuasori di via Cappuccini; posizionamento dei drappi in
velluto all'esterno dello stabile camerale (e successivo ritiro), il servizio di vigilanza, di
hostess, fotografico, floreale e di catering.



Di imputare la somma di € 6.000,00 oltre iva al cdc 330001 DC02 del bilancio
camerale.



Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.



Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto sezione 1 livello Provvedimenti, sotto sezione 2 livello Provvedimenti Organi di
indirizzo politico.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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