
XI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di luglio, alle ore 11,30, 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. 22712/U e 22713/U del 18
luglio 2018 e successiva integrazione prott. nn. 23375/U e 23376 del 26 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. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Politino Salvatore e Scaccia Fabio. 

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei conti il Componente Anna Maria Gregni

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

Deliberazione n. 79 del 27 luglio 2018

OGGETTO: Ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 77 del 10 luglio 2018 relativa a:  “RCS
Pubblicità Osservatorio Economico Sicilia 16 luglio 2018. Accettazione proposta”.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  79   DEL  27 LUGLIO 2018

OGGETTO: Ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 77 del 10 luglio 2018 relativa a: “RCS
Pubblicità Osservatorio Economico Sicilia 16 luglio 2018. Accettazione proposta”.

Il Presidente, in data 10 luglio 2018 ha assunto la Deliberazione Presidenziale con i poteri della
Giunta n. 77, che qui di seguito si riporta:

“IL P R E S I D E N T E

PREMESSO  che  la  Camera  di  Commercio,  Ente  che  persegue  istituzionalmente  lo  sviluppo
economico  del  territorio  attraverso  azioni  di  sostegno  a  favore  del  tessuto  imprenditoriale
nell’interesse  generale  delle  imprese,  intende  assicurare  massima  diffusione  alle  iniziative
progettuali  intraprese dall’Ente Camerale attraverso azioni di intervento quali  l'acquisto, nel
corso  dell'anno,  di  spazi  redazionali  sui  quotidiani  nazionali  e  locali  anche  economici  di
massima  diffusione,  passaggi  televisivi  e  radiofonici,  spazi  on-line  su  testate  di  massima
diffusione e aggiornamento e nuova presentazione del sito web per una più facile consultazione
e una più elevata interazione da parte dell'utente.

CONSIDERATO che nelle more che venga predisposto il Piano di Comunicazione 2018, la RCS in
data  4  luglio  u.s.  ha  proposto  alla  Camera  di  Commercio  una  pubblicazione  sul  Corriere
Economia, costa economico finanziario del Corriere della Sera, in allegato tutti i lunedì, per il 16
luglio p.v., nel quale sarà realizzato un focus che tratterà il  tema Sicilia, offrendo i seguenti
formati con relative tariffe:

Mezza pagina 275 x 201 mm € 5.000,00 oltre iva

Junior page 219 x 259 mm € 8.000,00 oltre iva

Pagina intera € 10.000,00 oltre iva

RITENUTA l'opportunità di accogliere l'offerta Mezza pagina di € 5.000,00 oltre iva, al fine di
dare massima diffusione ai programmi e alle iniziative che la nuova Camera di Commercio sta
ponendo in essere nell'interesse del sistema delle imprese del territorio di riferimento;

CONSIDERATI i tempi ristretti, e che a tutt'oggi non è prevista alcuna convocazione di Giunta
Camerale;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio da parte dell'ufficio Ragioneria,

D E L I B E R A

 Di  accogliere  la  proposta  della  RCS,  meglio  specificata  in  premessa,  per  una
pubblicazione sul Corriere Economia, costa economico finanziario del Corriere della Sera
prevista per lunedì 16 luglio p.v., di  Mezza pagina 275 x 201 mm per € 5.000,00 oltre
iva;
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 Di imputare il superiore importo al cdc 330000 del bilancio camerale;
 Di  sottoporre  il  presente  provvedimento  a  ratifica  nella  prima  seduta  di  Giunta

Camerale”. 

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 n. 77 del 10 luglio 2018.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfio Pagliaro

                        IL PRESIDENTE
                        pietro agen
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