
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. 18 del 15 febbraio 2018

OGGETTO: Analisi sito camerale
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 18            DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Analisi sito camerale

Relazione del Presidente:

“A seguito della costtuzione della nuova Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa
della  Sicilia  orientale  si  è  reso  necessario  realizzare  con  tempestiitt  un  nuoio  sito  web
isttuzionale  aiente  i  requuisit necessari  preiist dalla  legggge  per  assoliere  aggli  obbligghi  di
pubblicazione, con link che rimandano ai sit delle precedent  tre Camere.
In considerazione che il nuoio Ente siolgge la sua atiitt ormai a reggime, si è dell'aiiiso che
esso  debba  essere  implementato  ed  adegguato  alle  esiggenze  di  una  nuoia  Camera  di
Commercio,  nata  dall'accorpamento  di  tre  preesistent Camere,  che  comprende  un  ampio
territorio del Sud Est della Sicilia. 
Pertanto si propone di dare mandato al Seggretario Generale di porre in essere ggli at necessari
al  fne  di  ierifcare  se  tale  implementazione  possa  essere  atuata  con  le  risorse  interne
(coordinamento informatcoo,  oppure  se  afdare  il  seriizio  all'esterno,  atraierso  un aiiiso
pubblico”.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

CONDIVISA la proposta del Presidente;

All'unanimitào
D  E  L  I  B  E  R  A

Di dare mandato al Segretario Generale di verifcare se l'implementazione ed aggiornamento
del sito della Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale possa
essere realizzato con le risorse interne all'Ente Camerale o atraverso l'afdamento all'esternoo
con avviso pubblico.

     SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

            Dot. Alfo Pagliaro pietro agen
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