
DETERMINAZIONE N.   109  DEL  18 LUGLIO 2019

Oggetto: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sez. Provinciale Catania  - Convegno
regionale coorganizzato in collaborazione con la Camera di Commercio del Sud
Est  Sicilia  -  Sala  del  Consiglio  Catania  –  21  /22  maggio  2019:  liquidazione
fattura servizio di vigilanza stabile camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

PREMESSO che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori -  Sez. Provinciale di Catania, con
nota del 19 marzo 2019, protocollo camerale n. 5959/E, ha chiesto al Presidente Pietro Agen
il patrocinio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nonché la Sala del Consiglio per lo
svolgimento di  un importante convegno dal  titolo “Prevenzione terziaria: percorsi  di  cura
integrata dopo la diagnosi di tumore” per il 21 / 22 maggio 2019, nonché la partecipazione
del Presidente ai lavori per porgere i saluti agli illustri ospiti;

CONSIDERATA la  validità  dell’iniziativa,  con nota  camerale  6238/U del  22 marzo  2019,  il
Presidente ha riscontrato positivamente la richiesta, per i risvolti non soltanto scientifici, ma
anche  sociali  ed  economici,  in  considerazione  che  un  Convegno  internazionale  rientra
nell’ambito del turismo congressuale che oltre a far conoscere le bellezze paesaggistiche e
storiche  del  territorio,  supporta  le  imprese  e  i  prodotti  enogastronomici,  concedendo
l’utilizzo del logo, la sala di rappresentanza con ingresso da piazza Della Borsa, con annessi i
servizi di assistenza audio/video e di vigilanza;

ATTESO che la Camera per l’apertura dell’ingresso da piazza Della Borsa ha fatto ricorso al
servizio di vigilanza con presenza di n. 2 guardie giurate per il giorno 21 maggio con orario
continuato dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e per il giorno 22 maggio dalle ore 8,00 alle ore
15,00;

VISTA  la  fattura  presentata  dall'Istituto  di  Vigilanza  Privata  ANCR  s.r.l.,  con  sede  in  C.da
Ferraria Sottana s.n. - Belpasso, n. 12681 del 31 maggio 2019, protocollata al n. 13240/E del
4 giugno, per l'importo onnicomprensivo di € 878,40;

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

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'ufficio Ragioneria;

CONSIDERATO, altresì, che la scrivente Segretario Generale f.f.  (cfr.  delib. G.C. n. 49 del 2
luglio 2019) deve ottemperare a quanto in premessa specificato, al fine del conseguente atto
di liquidazione,

D E T E R M I N A
 Di autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura n. 12681 del 31 maggio

2019, presentata dall'Istituto di Vigilanza Privata ANCR s.r.l., per il suddetto evento, per
l'importo onnicomprensivo di € 878,40.

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

Il Segretario Generale f.f.
  Dott.ssa Agata Inserra

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


