V- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 19 MARZO 2018
L'anno duemiladiciotoo il giorno diciannove del mese di marzoo alle ore 14o00o 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. 6578/U e 6579/U del 14 marzo 2018
e successiva nota di integrazione dell'o.d.g. prot. nn. 6762/U e 6763/U del 15 marzo 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. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Gambuzza Sandroo Politno Salvatore 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
OMISSIS
Entra il Consigliere Gambuzza
OMISSIS
Deliberazione n. 27 del 19 marzo 2018
OGGETTO: Ratfca con modifca della Deliberazione Presidenziale n. 26 del 28 febbraio 2018
relatva a: Gestione in fiormao aossiociaotao cion lao Caomerao di Ciommerciio di Messinao
dell'Ufciio di Segreteriao generaole. Rinniovio cionvenziione.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 27

DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: Ratfica con modifica della Deliberazione Presidenziale n. 26 del 28 febbraio 2018
relatva a: Gestione in fiorma assiociata cion la Camera di Ciommerciio di Messina
dell'Ufciio di Segreteria generale. Rinniovo io cionvo enzioiione.
Il Presidenteo in data 28 febbraio 2018 ha assunto la Deliberazione Presidenziale n. 26o che qui
di seguito si riporta:
“IL P R E S I D E N T E
RICHIAMATA lao deliberaoziione ciommissaoriaole cion pioteri di Giuntao caomeraole n. 4 del 23 febbraoiio
2017, cion lao quaole è staotio aoppriovaotio il rinniovio dellao cionvenziione per lao gestione in fiormao
aossiociaotao cion lao Caomerao di Ciommerciio di Messinao dell'Ufciio di Segreteriao generaole;
VISTA lao niotao del Presidente dellao Caomerao di Ciommerciio di Messinao Ivio Blaondinao cion lao quaole
maonifestao l'intenziione di prioriogaore per il periiodio 1 maorzio 2018, sinio aollao defniziione delle
priocedure di seleziione del Segretaoriio Generaole e, ciomunque, nion ioltre il 1 setembre 2018 , lao
cionvenziione per lao gestione in fiormao aossiociaotao dell'Ufciio di Segreteriao generaole dellao Caomerao
di Ciommerciio di Messinao e dellao Caomerao di Ciommerciio di Caotaoniao Raogusao e Siraocusao dellao Siciliao
Orientaole, in scaodenzao il 28 febbraoiio 2018;
CONSIDERATO che lao richiestao di rinniovio dellao cionvenziione dao paorte dellao cionsiorellao di Messinao
è miotvaotao daol faotio di ciontnuaore ao gaoraontre l'eserciziio delle funziioni e lao ciontnuità
aomministraotvao e gestionaole dell'Ufciio di Segreteriao generaole aonche in cionsideraoziione dellao
maoncaonzao di dirigent in taole Ente e tenutio ciontio del tempio necessaoriio per lao defniziione delle
priocedure di seleziione del nuiovio Segretaoriio Generaole dellao Caomerao di Messinao;
VISTA lao dispionibilità espressao daol Segretaoriio Generaole dellao Caomerao di Ciommerciio di Caotaoniao
Raogusao e Siraocusao dellao Siciliao iorientaole, Diot. Alfio Paogliaorio;
VISTA lao cionvenziione aollegaotao aollao presente deliberao di cui fao paorte integraonte;
CONSIDERATA per le miotvaoziione su indicaote, l'ioppiortunità di priocedere aollao gestione in fiormao
aossiociaotao dell'Ufciio di Segreteriao generaole cion lao Caomerao di Ciommerciio di Messinao seciondio
quaontio previstio daollao L. 580/1993 ss.mm.ii.,
CONSIDERATA l'urgenzao e indiferibilità del priovvedimentio,per i miotvi su espiost e cionsideraotio
che ao tut'ioggi nion previstao aolcunao cionviocaoziione di Giuntao Caomeraole.
DELIBERA
 Di aoppriovaore lao gestione in fiormao aossiociaotao dell'Ufciio di Segreteriao Generaole cion lao
Caomerao di Ciommerciio di Messinao.
 Di aoppriovaore il rinniovio dellao cionvenziione che saorà efcaoce daol 1 maorzio 2018, sinio aollao
defniziione delle priocedure di seleziione del Segretaoriio Generaole e, ciomunque, nion ioltre
il 1 setembre 2018;
 Di siotiopiorre il presente priovvedimentio ao raotfcao nellao primao sedutao di Giuntao
Caomeraole”.
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LA GIUNTA CAMERALE,
LETTO il superiore provvedimento;
RICONOSCIUTI i motvi d'urgenza suespost che hanno indoto il Presidente ad assumere il
provvedimento oggeto di ratfca;
VISTA la convenzione con la Camera di Commercio di Messina per la gestone in forma associata
dell'Ufcio di Segreteria Generale con scadenza all'1 setembre 2018;
DOPO breve approfondito dibatto;
CONSIDERATO che già dal secondo semestre 2018 si procederà alla programmazione ed
atuazione dell'atvità dell'Enteo che vedrà sempre piùp impegnato il Segretario Generaleo si
ritene di antcipare la durata della convenzione al 30 giugno 2018;
All’unanimitào


D E L I B E R A

Di ratfcare con modifca la Deliberazione Presidenziale n. 26/2018o relatvamente alla
durata della proroga sino al 30 giugno 2018 della convenzione con la Camera di
Commercio di Messina per la gestone in forma associata dell'Ufcio di Segreteria
Generaleo che si allega al presente provvedimento.
IL SEGRETARIO
Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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