
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 04 MARZO 2020

L'anno  duemilaventi,  il  giorno  quattro  del  mese  di  marzo,  alle  ore  10,57,  nella  sede  della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 4707/U e  4708/U del 28 febbraio 2020 per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Politino Salvatore Commercio

5. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Entrano i Consiglieri Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Galimberti Riccardo

O M I S S I S

Deliberazione n. 30 del 04 marzo 2020

OGGETTO: Acquisto volumi: "Etna. I vini del vulcano".

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 30         DEL 04 MARZO 2020

OGGETTO: Acquisto volumi: "Etna. I vini del vulcano"

Relazione del Segretario Generale f.f.:

“L'Editore  Giuseppe  Maimone  con  nota  del  14  febbraio  u.s.,  protocollo  camerale  n.  3356,
indirizzata al  Presidente della Camera di  Commercio ,  comunica di  aver pubblicato la terza
edizione  del  volume  "Etna.  I  vini  del  vulcano"  di  Salvo  Foti,  illustre  enologo  siciliano,  già
pubblicato nel 2005 e nel 2012 arricchita di nuovi contenuti anche in lingua inglese.
La pubblicazione valorizza un territorio ricco di storia e di tradizioni e da sempre vocato alla
coltivazione della vite e alla produzione di vini originali e di alto livello qualitativo.
L'autore  ha  inserito  precise  informazioni  di  tipo  scientifico  nell'applicazione  delle  nuove
tecnologie enologiche nella vinificazione di vitigni Etnei, sul recupero di vigneti abbandonati e di
antichi palmenti, su alcune varietà di Nerello Mascalese e di Carricante coltivate sull'Etna, dalle
quali è possibile produrre vini con determinate caratteristiche organolettiche del tutto originali.
Le  varietà  tipiche  dell'Etna  vengono  presentate  come  componente  essenziale  della
valorizzazione del territorio e vengono studiate dal punto di vista biochimico per capire come da
esse si possano ottenere i risultati enologici migliori.
L'editore Maimone propone le seguenti offerte di vendita del volume il cui prezzo di copertina è
di € 20,00:

• per un acquisto di n. 300 copie, sconto del 10% (€ 18,00 a copia);
• per un acquisto di n. 500 copie, sconto del 20% (€ 16,00 a copia);
• per un acquisto di oltre 100 copie, sconto del 30% (€ 14,00 a copia).

La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, conformemente a quanto previsto dalla normativa
di riferimento che prevede fra le funzioni dell'Ente la valorizzazione del patrimonio culturale del
proprio  territorio  facendolo  conoscere a fini  promozionali  e  turistici,  anche attraverso  delle
pubblicazioni in occasione di fiere e di incontri con delegazioni estere, continuando così quel
percorso già intrapreso negli anni '50 con il quale ha attuato il binomio cultura-impresa, fattore
di sviluppo economico, può accogliere l'offerta proposta, che valorizza le aziende vitivinicole
dell'Etna".

LA GIUNTA CAMERALE

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTA la nota dell'Editore Maimone del 14 febbraio 2020;

ACCERTATA dall'ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di accogliere per le motivazioni suesposte, l'offerta dell'Editore Giuseppe Maimone del
14 febbraio 2020 e di acquistare n. 300 copie del volume "Etna. I vini del vulcano" di
Salvo Foti, per l'importo complessivo di € 5.400,00;
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• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.

• Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente
sotto sezione 1 livello Provvedimenti, sotto sezione 2 livello Provvedimenti Organi di
indirizzo politico.

  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.       IL PRESIDENTE
         Dott. Rosario Condorelli          pietro agen
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