
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. 19 del 15 febbraio 2018

OGGETTO: Donazione opera d'arte del Maestro Domenico Maria Lazzaro
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 19            DEL  15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Donazione opera d'arte del Maestro Domenico Maria Lazzaro

VISTA la nota prot. n. 3814 del 14 febbraio 2018 con la quale il Consigliere Riccardo Galimbert
ha  espresso  la  propria  volontà  di  donare  alla  Camera  di  Commercio  di  Cataniao  Ragusa  e
Siracusa della Sicilia  orientale un'opera d'arte dell'artsta pitoreo  scultoreo  poeta e scritore
Domenico Maria  Lazzaroo  deto Mimì  (Catania  19 gennaio  1905 –  Catania  16  marzo  1968)
avente come soggeto “Artigiani che lavorranor alla realizzaziorne di cappelli”l e composto da tre
element – alto rilievo di m. 5 x m. 2o realizzato in cotoo colorato marrone chiaroo realizzato nel
1949o  il  cui  valore economico ed orientatvo di  mercato è stmato in € 9.500o00o  in otma
conservazione;

CONSIDERATO che tale donazione riveste caratere meramente liberale non essendo vincolata
da alcuna controprestazione a favore del soggeto donante;

DATO ATTO che la donazione di cui tratasi puu a tut gli efet rientrare tra le donazioni di beni
mobili  di  modico  valore  di  cui  all'art.  783  del  Codice  Civile  e  pertanto  l'ato  pubblico  di
donazione e di accetazione non riveste caratere di obbligatorietà e che l'opera contribuisce ad
incrementare il patrimonio artstco e culturale della Camera di Commercio;

Dopo breve dibattoo

All'unanimitào

D E L I B E R A

 Di accetare dal Consigliere Riccardo Galimbert la donazione dell'opera d'arte descrita
in premessa avente come soggeto “Artigiani che lavorranor alla realizzaziorne di cappelli”lo
che  viene  fata  con  caratere  di  mera  liberalità  non  essendo  vincolata  ad  alcuna
controprestazione a favore del soggeto donante.

 Di dare ato che la deliberazione di accetazione della donazione non comporta alcun
onere a carico del Bilancio camerale e che il trasferimento del ttolo di proprietà dei
beni ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile non necessita di ato pubblico.

 Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  porre  in  essere  quanto  necessario  per
l'acquisizione e collocazione dell'opera.

              IL SEGRETARIO GENERALE                                           IL PRESIDENTE

                      Dot. Alfo Pagliaro                                                          pietro agen
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