
IV- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 15 FEBBRAIO 2018

L'anno duemiladiciotoo il  giorno quindici  del  mese di  febbraioo alle ore 13o45o nella sede della
Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo si è riunita la Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 3420/U e 3421/U del 9 febbraio 2018
e successive integrazioni prot. nn. 3672/E e 3674 e 3757/E e 3760/E del 13 febbraio 2018 per la
tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimbert Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artgianato

5. Politno Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Gambuzza Sandro e Scaccia Fabio.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.

SEGRETARIO: Dot. Alfo Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufcio Assistenza
Organio Dot. Giovanni Brafa.

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

O M I S S I S

Deliberazione n. 13 del 15 febbraio 2018

OGGETTO: Piano triennale dei lavori della Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa
della Sicilia orientale 2018/2020 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno 2018.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 13               DEL  15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Piano triennale dei lavori della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia orientale 2018/2020 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno 2018.

   

PRESO ATTO dell’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre 2005o
contenente il  Regolamento di contabilità delle Camere di Commercioo il  quale prevede che “La
programmazione triennaleo ovvero il suo aggiornamento annualeo unitamente all’elenco dei lavori
da  realizzare  nell’anno  stessoo  concernent gli  intervent di  ristruturazioneo  restauro  e
manutenzione  degli  immobili  destnat a  sedi  ed  ufci  cameralio  sono  adotat dalla  Giunta
camerale con apposita deliberazione“;

VISTO cheo in esecuzione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 setembre 2015o
in data 4 setembre 2017 è stato insediato il Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Ca-
taniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo alla quale sono stat trasferit tut i rapport giuridici
atvi e passivi delle preesistent Camere; 

ESAMINATA la proposta presentata dall’Area Supporto Internoo condivisa ed illustrata dal Segretario
Generaleo allegata al presente provvedimento contenente l’elenco dei lavori da realizzare nel trien-
nio 2018/2020o per un importo complessivo pari ad Euro 11.663.598o24o nonché l’elenco di quelli
da realizzare nell’anno in corso per Euro 1.443.893o24o lavori che riguardano la sede legale della Ca-
mera e le due sedi secondarieo rispetvamente di Ragusa e di Siracusa;

PRESO ATTO che dei lavori elencato il progeto denominato “Restauro conservatvo. Adeguamento
alle vigent norme di igiene e sicurezzao abbatmento delle barriere architetonicheo miglioramento
sismico e rifunzionalizzazione degli  ambient della sede della Camera di Commercio di Catania“
sarà realizzato atngendo a risorse derivant da bandi pubblici europei e/o nazionalio mentre il pro-
geto denominato “Ristruturazione e messa in sicurezza immobile Via Sele ad uso archivio camera-
le compreso impianto antncendio” sarà realizzato con fnanziament derivant dal Ministero dello
Sviluppo Economico a valere sul “Pato Territoriale di Siracusa”o al quale la preesistente Camera di
Siracusa aderivao procedura confermata con deliberazione della Giunta Camerale n. 10 del 29 gen-
naio 2018; 

RILEVATOo pertanto che il costo preventvato dei lavori da realizzare a carico del bilancio camerale
dell’anno 2018 è di Euro 411.930o00;

RITENUTO di condividere la proposta predisposta dal Segretario Generaleo sulla base dell’elenco
elaborato dall’Ufcioo come da allegato al presente provvedimento;

D E L I B E R A
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 Di accogliere la proposta di deliberazione del Segretario Generale di cui in premessa
e per gli efet di approvare il Piano triennale dei lavori 2018/2020 di cui all’allegatoo
comprensivo della quota dei lavori da realizzare nell’anno 2018;

 Di dare incarico al Segretario Generale di porre in essere gli at conseguento fermo
restando che i relatvi import dei proget esecutvi per le opere previste nel Piano
siano congruent con le vigent normatve e nei limit di spesa previsto compresi gli
oneri per i proget stessi.  

              IL SEGRETARIO GENERALE                                           IL PRESIDENTE

                      Dot. Alfo Pagliaro                                                          pietro agen
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