
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 06 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di luglio, alle ore 12,25, nella sede della Camera
di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale,  si  è  riunita  la  Giunta
camerale,  convocata dal  Presidente via  PEC,  con note  prott.  nn.  21143/U,  21146/U del  29
giugno 2018, nn.  21196/U e 21197/U del 02 luglio 2018 e successiva integrazione prott. nn.
21609/U e 21610 del 05 luglio 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

7. Scaccia Fabio M. Industria

ASSENTE: Marchese Michele

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  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 momentaneamente il Segretario Generale

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Sandro Gambuzza

O M I S S I S

Rientra il Segretario Generale

O M I S S I S

Si allontanano definitivamente il Consigliere Galimberti e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S 

Deliberazione n. 76 del 6 luglio 2018

OGGETTO: Integrazione deliberazione n. 13 del 15 febbraio 2018 relativa a: Piano triennale
dei lavori  della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia
Orientale 2018/2020 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno 2018.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  76                     DEL 6 LUGLIO 2018

OGGETTO: Integrazione deliberazione n. 13 del 15 febbraio 2018 relativa a: Piano triennale
dei lavori della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia
Orientale 2018/2020 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno 2018.

LA GIUNTA CAMERALE

PRESO ATTO dell’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre
2005, contenente il Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio, il quale prevede
che  “La  programmazione  triennale,  ovvero  il  suo  aggiornamento  annuale,  unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, concernenti gli interventi di ristrutturazione,
restauro e manutenzione degli immobili destinati a sedi ed uffici camerali, sono adottati dalla
Giunta camerale con apposita deliberazione”;

VISTO che, in esecuzione del  Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 settembre
2015, in data 4 settembre 2017 è stato insediato il Consiglio Camerale della Camera di Com-
mercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, alla quale sono stati trasferiti tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi delle preesistenti Camere; 

VISTA la Deliberazione n. 13 del 15 febbraio 2018, con la quale la Giunta Camerale ha approvato
il Piano triennale dei lavori 2018/2011, come da prospetto allegato allo stesso provvedimento,
contenente l’elenco dei lavori da realizzare nel triennio 2018/2020, per un importo complessivo
pari ad Euro 11.663.598,24, nonché l’elenco di quelli da realizzare nell’anno in corso per Euro
1.443.893,24, lavori che riguardano la sede legale della Camera e le due sedi secondarie, ri-
spettivamente di Ragusa e di Siracusa;

VISTA la deliberazione n. 55 del 6 giugno 2018, con la quale la Giunta Camerale ha deliberato di
partecipare al bando per l’’efficientamento energetico per gli edifici pubblici della Regione Sici-
liana  a valere sul P.O Fesr misura 4.1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 14 del 30 marzo 2018, relativamente alla sede di Catania, approvando la predisposizione di
uno stralcio del progetto di restauro conservativo, nella parte relativa agli interventi tecnici ri -
guardante  la  riduzione  dei  costi energetici  per  un  maggiore  efficientamento,  la  redazione
dell’A.p.e. (Certificazione Classe Energetica) e la diagnosi energetica, dando mandato alla RA
Consulting, società incaricata del progetto generale, ed alla sede di Ragusa, mediante la predi-
sposizione di un progetto, anch’esso per l’efficientamento energetico, la redazione dell’A.P.E. e
la diagnosi energetica;

PRESO ATTO, inoltre, che la Giunta, con lo stesso provvedimento ha nominato RUP il Segretario
Generale e di estendere l’incarico di supporto tecnico al RUP Arch. Giuseppe Amadore per am-
bedue i progetti;

TENUTA PRESENTE la determinazione n. 135 del 29 giugno 2018, con la quale il Segretario Ge-
nerale, a seguito di esito negativo dell’indicazione di un progettista da parte dell’Ordine degli
Ingegneri di Ragusa, relativamente al progetto della sede ragusana della Camera, ha incaricato
lo studio Esco Musa Progetti di predisporre tutta la documentazione occorrente alla presenta -
zione del progetto di quella sede; 
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RITENUTO che per quanto sopra occorre integrare il Piano triennale dei lavori, tenendo conto
dei progetti che ci si appresta a presentare alla Regione per la partecipazione al predetto ban -
do;

VISTO  che  il  costo  complessivo  risulta,  da  una  stima,  pari  ad  €  1.800,000,00,  di  cui  Euro
1.500,000,00 per la sede di Catania, da ripartire in 2 (due) annualità ed Euro 300.000,00 per la
sede di Ragusa,da ripartire in due annualità (2018 e 2019);

DOPO breve approfondito dibattito;

All'unanimità,

 D E L I B E R A

 Di integrare il Piano triennale dei lavori della Camera 2018/2020, approvato dalla Giunta
Camerale con deliberazione n. 13 del 15 febbraio 2018, prevedendo anche l’importo per
la  realizzazione  dei  due  progetti,  il  cui  costo,  con  esclusione  delle  somme  in  atto
occorrenti agli incarichi per la progettazione, è interamente a carico del finanziamento
regionale.

 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

           IL SEGRETARIO GENERALE                                            IL PRESIDENTE

                  Dott. Alfio Pagliaro                                                 pietro agen 
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