
DETERMINAZIONE N.  110 DEL  18 LUGLIO 2019

Oggetto: Incontro con l’Ambasciatore del  Kazakhistan in Italia  accompagnato da una
delegazione  di   imprenditori  con  il  Presidente  Agen  e   Consiglieri  e
rappresentanti  delle  Organizzazioni  Imprenditoriali  –  Sala  del  Consiglio  20
giugno 2019 ore 8,30 / 13,30: liquidazione fattura servizio di vigilanza stabile
camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

PREMESSO che la Confcommercio Imprese per l’Italia – Terre dell’Etna e del Barocco, con
nota del 13 giugno 2019, protocollo camerale n. 14632/E, ha chiesto al Presidente Pietro
Agen il patrocinio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nonché l’utilizzo della Sala
del  Consiglio  per  lo  svolgimento dell’incontro  tra  l’Ambasciatore  del  Kazakhistan  in  Italia
accompagnato da una delegazione di  imprenditori ed il Presidente Agen e alcuni Consiglieri
camerali e rappresentanti delle Organizzazioni Imprenditoriali, in data 20 giugno 2019;

CONSIDERATE le finalità dell’iniziativa volta a valutare le opportunità di scambi commerciali
tra i  nostri  territori  e quello kazako,  il  Presidente,  con nota del  18 giugno 2019, prot.  n.
15589/U, ha riscontrato positivamente la richiesta 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 di Commercio per l’apertura dell’ingresso da piazza Della Borsa ha
fatto ricorso al servizio di vigilanza armata con presenza di n. 1 guardia giurata per l’incontro
summenzionato tenutosi il 20 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 13,30;

VISTA  la  fattura  presentata  dall'Istituto  di  Vigilanza  Privata  ANCR  s.r.l.,  con  sede  in  C.da
Ferraria Sottana s.n. - Belpasso, n. 12871 del 25 giugno 2019, protocollata in pari data al n.
18140/E, per l'importo onnicomprensivo di € 134,20;

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. 18140/E del 25 giugno

2019, presentata dall'Istituto di Vigilanza Privata ANCR s.r.l., per il suddetto evento, per
l'importo onnicomprensivo di € 134,20.

 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


