XIX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 02 DICEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 11,30, 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. 43995/U e 43996/U del 27 novembre 2019
e successiva integrazione dell'o.d.g. prott. nn. 44201/U e 44202/U del 29 novembre 2019 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. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Michele Marchese e Salvatore Politino.
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
OMISSIS
Deliberazione n. 93 del 2 dicembre 2019
OGGETTO: Piano triennale dei lavori della Camera di Commercio del Sud est Sicilia
2020/2022 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno 2020.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 93

DEL 02 DICEMBRE 2019

OGGETTO: Piano triennale dei lavori della Camera di Commercio del Sud est Sicilia
2020/2022 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno 2020.
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 Commercio del Sud est Sicilia, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
delle preesistenti Camere;
ESAMINATA la proposta presentata dall’Ufficio, allegata al presente provvedimento contenente l’elenco dei lavori da realizzare nel triennio 2020/2022, per un importo complessivo
pari ad Euro 12.329.676,01 nonché l’elenco di quelli da realizzare nell’anno in corso per Euro
2.140.711,01 lavori che riguardano la sede legale della Camera e le due sedi secondarie, rispettivamente di Ragusa e di Siracusa;
PRESO ATTO che dei lavori elencati, il progetto denominato “Restauro conservativo. Adeguamento alle vigenti norme di igiene e sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche,
miglioramento sismico e rifunzionalizzazione degli ambienti della sede della Camera di Commercio di Catania“ sarà realizzato attingendo a risorse derivanti da bandi pubblici europei e/o
nazionali, il progetto denominato “Efficientamento energetico sede di Ragusa” potrà essere
realizzato a seguito di risorse finanziarie che potranno liberarsi, in quanto progetto ammesso
ma non finanziato in una prima fase, a seguito di un bando della Regione Siciliana, al quale la
Camera ha aderito, e il progetto “Ristrutturazione e messa in sicurezza immobile Via Sele ad
uso archivio camerale compreso impianto antincendio” sarà realizzato con finanziamenti derivanti dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul “Patto Territoriale di Siracusa”, per
il quale è stato già anticipato un acconto dal Ministero;
RILEVATO, pertanto che il costo preventivato dei lavori da realizzare a carico del bilancio camerale dell’anno 2020 è di Euro 466.370,00;
RITENUTO di condividere la proposta predisposta dal Segretario Generale, sulla base
dell’elenco elaborato dall’Ufficio, come da allegato al presente provvedimento;
All'unanimità,


DELIBERA
Di accogliere la proposta di deliberazione del Segretario Generale di cui in premessa e
per gli effetti di approvare il Piano triennale dei lavori 2020/2022 di cui all’allegato,
comprensivo della quota dei lavori da realizzare nell’anno 2020;
2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



Di dare incarico al Segretario Generale di porre in essere gli atti conseguenti, fermo
restando che i relativi importi dei progetti esecutivi per le opere previste nel Piano
siano congruenti con le vigenti normative e nei limiti di spesa previsti, compresi gli
oneri per i progetti stessi.
IL SEGRETARIO GENERALE F. F.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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