
XI   -   VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE  
DEL 7 SETTEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 11,10, 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.  18858 e 19859 del  2 settembre 2021 e
successiva integrazione prott. nn. 20006 e 20010 del 6 settembre 2021, per la trattazione dei
punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta 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 dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Molino Sebastiano Artigianato

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Il Consigliere Riccardo Galimberti

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa  ai  lavori  il  Dott.  Roberto  Cappellani,  Capo Area Supporto Interno e  la  Dott.ssa
Giovanna Licitra, Capo Area Promozione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Entra il Consigliere Galimberti

O M I S S I S
Si allontanano il Vice Presidente Politino e il Consigliere Galimberti

O M I S S I S
Deliberazione n.  62 del 7 settembre 2021
OGGETTO: Integrazione  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  45  del  5  luglio  2021.

Partecipazione all'aumento del capitale sociale del "Centro Studi delle Camere
di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.".
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GIUNTA  CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 62      DEL 7 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: Integrazione  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  45  del  5  luglio  2021.
Partecipazione  all'aumento  del  capitale  sociale  del  "Centro  Studi  delle
Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.".

Relazione del Presidente con l'assistenza del Segretario Generale

"Sulla  scorta  della  indicazione  trasmessa  dal  Presidente  nazionale  dell'Unioncamere,  la
Giunta  camerale,  con  deliberazione  n.  45  del  5  luglio  2021,  stante  il  preventivo  parere
favorevole  espresso  al  riguardo  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti dell'Ente,  riconosceva
l'opportunità  di  acquisire  la  partecipazione  nella  Società  del  sistema  camerale  “CENTRO
STUDI  DELLE  CAMERE  DI  COMMERCIO  GUGLIELMO  TAGLIACARNE  S.R.L.”,  mediante
l'acquisizione di quote, ciascuna del valore di € 2.000,00 con un sovrapprezzo di € 2.499,75.
La proposta di deliberazione giunta all'esame dell'esecutivo teneva conto però dell'acquisto
di  una  quota  unicamente  e  su  questo  si  era  manifestato  il  sopra  richiamato  parere  dei
Revisori dei Conti; nondimeno, la Giunta, dopo idoneo approfondimento, reputava essere più
pertinente l'acquisizione di n. 3 quote.
Poiché era necessario dotarsi preventivamente del parere dei Revisori, la Giunta considerava
opportuno, per il momento, deliberare per la sottoscrizione di una sola quota, in attesa che
sulle altre due si pronunciasse il medesimo Collegio e si potesse successivamente integrare
tale acquisizione con le altre due.
Nella  propria  riunione  del  2  agosto  2021,  il  Collegio  dei  Revisori  prendeva  in  esame  la
materia ed esprimeva il proprio parere favorevole in ordine alla sottoscrizione complessiva di
n. 3 quote di partecipazione.
Si tratta, dunque, di completare ora la precedente deliberazione, integrandola idoneamente
con le altre due quote, che perfezionano il livello di partecipazione dell'Ente nella Società
medesima".

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione che precede;

VISTO

 Lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

 La Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;

 Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

 Il DPR 2 novembre 2005 n. 254, recante il Regolamento concernente la disciplina della
gestione patrimoniale delle Camere di Commercio;
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 Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.;

 Il  parere reso dal  Collegio dei Revisori dei Conti nella propria seduta del 2 agosto
2021, con il quale si  esprime parere favorevole alla sottoscrizione di n. 3 quote di
partecipazione  alla  Società  “Centro  Studi  delle  camere  di  Commercio  Guglielmo
Tagliacarne Srl”;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• di  partecipare  all'aumento  del  capitale  sociale  del  Centro  Studi  delle  Camere  di
Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l., integrando la precedente deliberazione n. 45
del 5 luglio 2021, attraverso la sottoscrizione di  ulteriori n. 2 quote pari ad € 4.000,00
con un sovrapprezzo di € 4.999,50 ai sensi dell'art. 2431 del c.c., e pertanto stabilire
che la partecipazione di questa Camera di Commercio all'aumento di capitale della
Società "Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l." viene
fissata in n. 3 quote con relativo sovrapprezzo che ammontano ad € 13.499,25.

• di  dare  mandato  al  Presidente  ed al  Segretario  Generale  di  adottare  tutti gli  atti
necessari ai fini della sottoscrizione;

• di utilizzare le risorse che sommano complessivamente al valore di € 13.499,25, come
sopra indicato, prelevandole dal c.d.c. 11001 BB01 del bilancio camerale;

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”
del  sito  web camerale  –  sotto  sezione  1  Enti controllati  -  sottosezione  2  Società
partecipate.

       Il Segretario  Generale
        Dott. Rosario Condorelli

Il Presidente
pietro agen
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