VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 20 MAGGIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 9,50, 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. 9088 e 9089 del 13 maggio 2020 e
successiva integrazione prot. nn. 9309 e 9310 del 18 maggio 2020, per la trattazione dei
punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale 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 nelle disposizioni vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
SONO PRESENTI
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTE:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
Deliberazione n. 39 del 20 maggio 2020
OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale n.
37 del 15 maggio 2020 relativa a: Cessione totalitaria delle quote di Job
Camere s.r.l.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 39

DEL 20 MAGGIO 2020

OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale n.
37 del 15 maggio 2020 relativa a: Cessione totalitaria delle quote di Job
Camere s.r.l.
Il Presidente, in data 15 maggio 2020, ha assunto la deliberazione presidenziale con i poteri
della Giunta n. 37 che qui di seguito si riporta:
"IL PRESIDENTE
- Tenuto presente che la Camera del sud est detiene una partecipazione pari allo 0,22%
nella società in house del sistema camerale IC Outsourcing ed un partecipazione pari
allo 0,040% nella società in house, anch’essa del sistema camerale, Job Camere s.r.l.
in liquidazione;
- Visto il verbale dell’assemblea ordinaria di Job Camere svoltasi il 24 aprile 2020,
durante la quale è stato deciso all’unanimità dei presenti di autorizzare la
prosecuzione dell’iter di cessione totalitaria delle quote della società, in presenza di
un’offerta ritenuta congrua;
- Vista la nota prot. n. 956 del 5.5.2020, con la quale IC Outsourcing premettendo
l’esito della predetta assemblea, comunica che durante l’assemblea dei soci di IC
Outsourcing svoltasi il 29 aprile scorso, in quanto socio di Job Camere, considerata
l’urgenza delle valutazioni dei soci per l’operazione di cessione della Job Camere e
conseguente sottoscrizione della procura speciale da parte del legale rappresentante
della IC Outsourcing, è stato ottenuto all’unanimità dei presenti il consenso esplicito a
tale sottoscrizione;
- Rilevato che IC Outsourcing chiede formalmente ai soci assenti alla predetta
assemblea di IC Outsourcing, al contempo soci di Job Camere, approvazione di tale
delibera per rato e valido secondo la formula del silenzio assenso, da esercitarsi entro
venerdì 15 maggio 2020 a mezzo di comunicazione formale inviata alla pec della
stessa;
- Ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto della volontà dei soci di Job Camere s.r.l.
in liquidazione, sulla base della delibera assunta il 24 aprile scorso, e dei soci di IC
Outsourcing s.r.l., sulla base della delibera assunta il 29 aprile scorso, approvando
tale delibera per rato e valido;
- Rilevati i motivi d’urgenza per adottare la presente deliberazione, attesa la imminente
scadenza del 15 maggio, facendo ricorso al comma 2 dell’art. 16 della Legge
29.12.1993, n. 580 e successive modificazioni;
DELIBERA
1) per tutto quanto descritto in narrativa, preso atto positivamente dell’esito delle
assemblee sopra specificate di Job Camere s.r.l. in liquidazione e di IC Outsourcing,
relativamente alla cessione totalitaria delle quote di Job Camere a soggetto terzo, di
approvare, dando per rato e valido, la delibera assunta da IC Outsourcing;
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2) di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della Legge
n. 580/1993 e successive modificazioni, alla prossima riunione di Giunta Camerale per
la ratifica;
3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della
Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere del
Presidente”.
LA GIUNTA CAMERALE,
LETTO il superiore provvedimento;
RICONOSCIUTI i motivi d'urgenza suesposti che hanno indotto il Presidente ad assumere il
provvedimento oggetto di ratifica;
All’unanimità,
D E L I B E R A
•

Di ratificare la deliberazione presidenziale assunta con i poteri della Giunta camerale
n. 37 del 15 maggio 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 del
Presidente”.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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