
DETERMINAZIONE N.  108  DEL  18 LUGLIO 2019

Oggetto: Eventi istituzionali tenutisi nella sede camerale di Catania:
Incontro con i rappresentanti di TBEX (Travel Blog Exchange) provenienti dagli
Stati Uniti, sede camerale 9 luglio 2019, per sopralluoghi per lo svolgimento
del  congresso  internazionale  che  si  terrà  a  Catania  nel  mese  di  novembre
2019;
Visita  del  Governatore  di  Alessandria  d’Egitto  e  dell’Ambasciatore  della
Repubblica Araba d’Egitto, sede camerale 12 luglio 2019 ore 16,00.
Liquidazione fatture.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 47 del 27 giugno 2019 con  la quale è
stata accolta la richiesta del Sindaco di Catania il quale, in occasione della realizzazione del
Congresso  Internazionale  TBEX  (Travel  Blog  Exhange)  che  si  terrà  a  Catania  nel  mese  di
novembre 2019, stante le difficoltà economiche in cui versa il Comune, ha chiesto all’Ente
Camerale di sostenere i costi dei biglietti aerei e delle spese di alloggio dei rappresentanti di
TBEX provenienti dagli Stati Uniti per effettuare i necessari sopralluoghi per la scelta delle
varie location presso cui ospitare il congresso internazionale;

CONSIDERATO che in data 9 luglio 2019,  alle  ore 13,00,  si  è tenuto nella  sede camerale
l’incontro con il  Presidente e altri  componenti  di  Giunta con due rappresentanti  di  TBEX
provenienti dagli Stati Uniti, accompagnati da rappresentanti del Comune di Catania e nel
corso dell’incontro, l’Amministrazione ha ritenuto di offrire un catering per la degustazione di
prodotti  tipici  del  nostro territorio, per il  quale è stato richiesto con urgenza alla Società
Pausa s.r.l. di Catania un preventivo, accettato con nota prot. n. 19318/U del 9 luglio 2019,
per n. 10 persone al costo di € 15,00 + iva c.d.;

CONSIDERATO che in occasione dell’incontro istituzionale con il Governatore di Alessandria
d’Egitto e dell’Ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto, presenti a Catania per il “Patto
di  gemellaggio”  tra  la  città  di  Catania  e  la  città  di  Alessandria  d’Egitto,  il  Presidente,
unitamente ad alcuni Consiglieri e a rappresentanti del mondo economico, ha incontrato  gli
illustri  ospiti  nella  sede camerale,  venerdì  12 luglio  2019,  alle  ore  16,00,  nell’ambito dei
rapporti  istituzionali  al  fine  di  sviluppare  investimenti  in  Egitto.  Alla  delegazione,
l’Amministrazione, ha ritenuto di offrire un catering per la degustazione di prodotti dolciari
tipici del nostro territorio, per il quale è stato richiesto con urgenza alla Società Pausa s.r.l. di
Catania un preventivo,  accettato con nota prot.  n.  19317/U del  9  luglio 2019,  per n.  15
persone al costo di € 9,00 + iva c.d.

VISTE le fatture presentate dalla Società Pausa s.r.l. per i due eventi descritti in premessa, di
cui di seguito si riportano i dati:

 n. 29 del 9 luglio 2019, protocollata in pari data al n. 19316/E, relativa al catering
offerto ai  rappresentanti del TBEX, tenutosi il 9 luglio 2019, per n. 10 persone per
l'importo onnicomprensivo di € 165,00;
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 n. 30 del 12 luglio 2019, protocollo camerale n. 19811/E del 13 luglio 2019, relativa
al  catering  offerto  in  occasione  dell’incontro  istituzionale  con  il  Governatore  di
Alessandria  d’Egitto  e  dell’Ambasciatore  della  Repubblica  Araba  d’Egitto, per
l’importo onnicomprensivo di € 148,50;

ACCERTATO  dall'ufficio  Assistenza  Organi  che  il  servizio  è  stato  effettuato  nei  termini  e
modalità richieste; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'ufficio Ragioneria,

D E T E R M I N A
 Di  autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione delle  fatture prot. n. 19316/E del 9

luglio 2019 per l’importo onnicomprensivo di  165,00 e prot. n. 19811/E del 13 luglio
2019 per l’importo onnicomprensivo di  € 148,50, per gli  eventi  meglio specificati  in
premessa.

 Di imputare la superiore somma al cdc n. 330000 AA 01 del Bilancio economico

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

       Dott.ssa Agata Inserra
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