
XIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 11,45, 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.  20577/U  e  20578/U  e  successiva
integrazione prott. n. 20811/U e 20812/U,  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. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Michele Marchese 

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra 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

Si allontana il Consigliere Salvatore Guastella

O M I S S I S

Deliberazione n. 62

OGGETTO: Università  degli  Studi  di  Catania  –  Dipartimento  di  Scienze  Biologiche,
Geologiche e Ambientali.  II Conferenza Nazionale “Diamante e gemme di colore
-  Gemme:  materiali  antichi  e  moderni,  diagnostica  avanzata,  novità  del
mercato”. Catania 27 e 28 giugno 2019. Deliberazione G.C. n.45 dell'11 giugno
2019. Determinazioni
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 62                 DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO:  Università  degli  Studi  di  Catania  –  Dipartimento  di  Scienze  Biologiche,
Geologiche  e  Ambientali.   II  Conferenza  Nazionale  “Diamante  e  gemme  di
colore - Gemme: materiali antichi e moderni, diagnostica avanzata, novità del
mercato”. Catania 27 e 28 giugno 2019. Deliberazione G.C. n.45 dell'11 giugno
2019. Determinazioni

LA GIUNTA CAMERALE   

VISTA la relazione redatta dal Dirigente Capo Area Promozione  con nota prot. n. 20493  del
19.07.2019 che qui di seguito si riporta:

“Con deliberazione n. 45 dell'11 giugno 2019 la Giunta Camerale concedeva un contributo di
€  3.900,00  all'Università  degli  Studi  di  Catania  –  Dipartimento  di  Scienze  Biologiche,
Geologiche e Ambientali  per  la  realizzazione della   II  Conferenza Nazionale  “Diamante  e
gemme di  colore -  Gemme: materiali  antichi  e  moderni,  diagnostica avanzata,  novità del
mercato”.  Catania  27 e  28  giugno 2019,  ai  sensi  del  Regolamento per  la  concessione  di
contributi n. 14/2017.
Con nota n.19623 del 11 luglio 2019 la Prof.ssa Germana Barone, responsabile del Comitato
organizzatore  della  Conferenza,  richiedeva a  questa  Camera di  Commercio  di  valutare  la
possibilità  di  provvedere  direttamente  al  pagamento  di  alcune  fatture,  relative  alla
realizzazione dell'evento,  fino alla concorrenza dell'importo deliberato, indicando i  relativi
fornitori.
Lo  scrivente,  in  qualità  di  responsabile  dell'istruttoria,  segnala  che,  non  essendo  stata
prevista tale modalità nell'atto deliberativo di concessione del contributo, in analogia con
altri  provvedimenti  già adottati  dall'Ente, per poter accogliere la richiesta sopra descritta,
appare doveroso sottoporre agli Organi di Governo dell'Ente la necessaria autorizzazione.
Naturalmente,  gli  uffici  preposti  procederanno al  pagamento solo dopo aver  acquisito la
rendicontazione  delle spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.8 del
Regolamento 14/2017.”

CONDIVISA la superiore relazione;

VISTO  il Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale  con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.254  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimità,
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D  E  L  I  B  E  R  A
di autorizzare l’erogazione del contributo, già concesso al Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche  e  Ambientali  per  l’organizzazione  della  Conferenza  Nazionale  “Diamante  e
gemme di  colore -  Gemme: materiali  antichi  e  moderni,  diagnostica avanzata,  novità del
mercato” - Catania 27 e 28 giugno 2019,  con deliberazione n. 45 dell’11 giugno 2019, sotto
forma di  pagamento delle  fatture  emesse dai  fornitori  dei  servizi,  direttamente a questa
Camera, fino alla concorrenza di € 3.900,00.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen
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