
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 4 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 10,55, 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 prot. nn. 3505 e 3506 del 25 febbraio
2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli
argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni dei Componenti la
Giunta  hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal
medesimo  DPCM,  sulla  adeguatezza  della  motivazione,  attesa  la  necessità  di  procedere
all'esame del Piano Triennale della Performance 2021/2023 e al Codice di comportamento
dei dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale di Siracusa, all'ingresso
della quale sono stati messi a disposizione dei  Signori  partecipanti i D.P.I.  La collocazione
nell'aula  è  stata  opportunamente  articolata  nel  rispetto  delle  distanze  previste  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  contrasto  alla  diffusione  del  virus  Covid-19,  data  la
dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Politino Salvatore Commercio

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Galimberti Riccardo Commercio

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura
ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Si allontana il Consigliere Galimberti

O M I S S I S
Deliberazione n. 13 del 04 marzo 2021
OGGETTO:  Autorizzazione pagamento fatture della Soc. Infocamere  S.C.P.A.  inerenti gli

anni 2013/2017
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 13                                                                        DEL  04 MARZO 2021

OGGETTO: Autorizzazione pagamento fatture della Soc. Infocamere  S.C.P.A.  inerenti gli
anni 2013/2017.-

Relazione del Segretario Generale

In  data  16/09/2020,  da  parte  di  Infocamere  S.C.P.A.,  partecipata  dell'Ente  e  fornitrice  di
servizi  informatici  per  l'espletamento  dei  compiti  istituzionali  camerali,  è  pervenuto  un
estratto conto al 31 agosto 2020 relativo al saldo di fatture risalenti al periodo dal 31.12.2013
al 28.12.2017, per un valore complessivo pari ad € 91.413,21, che risultano non pagate.

In realtà, da una verifica effettuata si è potuto appurare che le fatture prodotte, relative a
canoni  e  servizi  forniti,  non  sono  state  effettivamente  liquidate,  malgrado  regolarmente
presentate  alla  loro  scadenza,  mentre  non  risulta  in  atti  sia  stata  formalizzata  da  parte
dell'Ente alcuna contestazione o riserva in merito al mancato pagamento.

Pertanto,  stante  la  certezza  del  credito  vantato  da  parte  di  Infocamere  S.C.P.A.,  appare
necessario evitare di esporre l'Ente ad un possibile contenzioso con aggravi di spese, che
invece oggi sommano semplicemente al valore della sorte capitale ovvero alla misura di €
91.413,21 (novantunomilaquattrocentotredici/21), senza ulteriori  oneri aggiuntivi.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita e condivisa la superiore relazione;

Riconosciuta  la  certezza  del  credito  vantato  dalla  Soc.  Infocamere  S.C.P.A.,  verificato  dal
Segretario Generale attraverso uno scambio formale di note registrate al prot. n. 23640 del
30/10/2020 e del 2/11/2020;

Constatata la disponibilità delle risorse occorrenti per il soddisfacimento del debito, che sono
rinvenibili al CdC 325050 Informatizzazione dei Servizi – debito anno 2020;

All'Unanimità, 

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di  autorizzare  la  liquidazione  della  spesa  di  €  91.413,21  (novantunomila-
quattrocentotredici/21),  inerente il  saldo di  fatture non pagate relative a canoni e
servizi forniti nel periodo dal 31.12.2013 al 28.12.2017 e di cui in premessa, in favore
della Società Infocamere S.C.P.A.

• Di imputare la somma di cui al superiore punto n. 1 del presente dispositivo al CdC
325050 Informatizzazione dei Servizi – debito anno 2020.

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere della Giunta
Camerale”.

         Il Segretario Generale                                                             Il Presidente      
        Dott. Rosario Condorelli                                                             pietro agen
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