
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.  5   del    14.05.2019

Oggetto: Progetto MIRABILIA. Incoming operatori cinesi . Catania – Etna. 19 GIUGNO 

2019. Impegno di spesa.

                                                   IL DIRIGENTE CAPO AREA

PREMESSO che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia fa parte dell’Associazione 

Mirabilia – European Network of Unesco Sites, promossa da 17 Camere di Commercio con 

l’obiettivo  strategico  di  unire  i  luoghi  riconosciuti  dall’Unesco  come  Patrimonio 

dell’Umanità al fine di migliorare la promozione e aumentarne la riconoscibilità presso il 

grande pubblico internazionale;

ATTESO che WTC  Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova,  in qualità di 

coordinatore della Rete d’Impresa Mirabilia, su mandato diretto dell’Associazione, come da 

delibera n. 5 del 26/10/2018, all’interno del Programma 2019/2020 coordina i "Mirabilia 

Tour", già previsti per quest’anno in Sicilia Orientale, Perugia e Umbria, Genova e Cinque 

Terre,  di  concerto  con  le  Camere  di  Commercio  associate  delle  zone  interessate,   per 

l’organizzazione  delle attività di valorizzazione del territorio;

RITENUTO, in particolare, che WTC - Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Genova  –  sosterrà  l’organizzazione  dell’incoming  di  18  operatori  cinesi  ospiti  per  il 

"Mirabilia  Tour,"  che si  svolgerà  a  Catania  – Etna  in  data  19 giugno 2019,  secondo il 

seguente programma con Guida Tour Leader e Pullman Full Day:

Escursione completa sulla zona sommitale del vulcano Etna  in funivia  e 4X4 con guida 

alpina;

Sosta  in  Azienda  Agricola  e  visita  della  Valle  del  Bove  in  4X4  con  percorso  guidato 

trekking;

Visita Palazzo Biscari e aperitivo;

Street Food Tasting a Catania.
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VISTO il preventivo fornito, sulla base  della richiesta  formulata dal coordinamento del 

progetto,  da "Take it Slowly by un’altra Sicilia",  corrente in Pedara (CT) Via V. Bellini n. 

7/D,   P.IVA  04821080878,  con  nota  registrata  al  protocollo  camerale  n.  8220  del 

15/04/2019, per la realizzazione  del suddetto tour, pari a € 4.575,00 +IVA 22%;

VISTO il D.P.R. 2.11.2005, n.254 “Regolamento concernente la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

ACCERTATE le disponibilità  di bilancio;

                                                                D E T E R M I N A        

Di impegnare per il “Mirabilia Tour – Catania – Etna” del 19 giugno 2019, nei termini sopra 

descritti,  nell'ambito del Progetto “MIRABILIA”,  l'importo di € 4.575,00 + IVA 22%  da 

corrispondere a "Take it Slowly by un’altra Sicilia", corrente in Pedara (CT) Via V. Bellini 

n. 7/D,  P.IVA 04821080878;

Gli oneri per la realizzazione dell' iniziativa sopra descritta saranno imputati al conto  CdC 

DC01 330030 “Mirabilia” del Bilancio 2019, per essere rendicontate all'interno del progetto 

di cui trattasi.     

                                                                                       IL  DIRIGENTE CAPO AREA

                                                                                         ( Dott. Rosario Condorelli )
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