
DETERMINAZIONE N. 121  DEL 9 AGOSTO 2019

Oggetto: Servizio di ufficio stampa da parte di giornalista professionista relativo a:
Resoconto conclusivo della visita dell’incoming di operatori cinesi, nell’ambito 
del progetto Mirabilia  – Catania 19 giugno 2019;
Conferenza  stampa  indetta  dal  Presidente,  per  la  presentazione  del  Piano 
triennale  degli  investimenti della  Camera  di  Commercio  del  Sud Est  Sicilia, 
sede camerale di Catania 27 giugno 2019.
Liquidazione fatture. - CIG Z7429537F0

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

CONSIDERATO che  la  Camera di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  fa  parte  dell’Associazione 
Mirabilia  – European Network  of  Unesco Sites,  a  cui  partecipano 17 consorelle  Camere.  
L’Associazione ha quale obiettivo strategico quello di unire i siti riconosciuti dall’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità per incrementare la promozione e dare massima visibilità al grande 
pubblico internazionale.

ATTESO  che  nell’ambito  del  progetto  “Mirabilia  tour”,  coordinato  dalla  WTC  -  Azienda 
Speciale  della  Camera  di  Commercio  di  Genova,  il  cui  programma  2019/2020  prevede 
l’organizzazione degli incoming di operatori cinesi in diverse città d’Italia di concerto con le 
Camere  di  Commercio  associate,  per  l’organizzazione  delle  attività  di  valorizzazione  del 
territorio,  tra le quali ha visto la città di  Catania interessata di concerto con la Camera di  
Commercio del  Sud Est Sicilia per avviare “turismo” nella nostra Isola sul  nuovo mercato 
cinese e mostrare le eccellenze siciliane. L’incontro istituzionale, che ha visto la presenza di 
rappresentanti camerali, si è tenuto il 19 giugno 2019 presso lo storico Palazzo Biscari.
Il  Segretario  Generale  pro  tempore,  in  ottemperanza  di  quanto  stabilito  dall’Esecutivo 
camerale di dare massima visibilità agli eventi che promuovono il territorio dell’Area del Sud 
Est ha richiesto il servizio di Ufficio Stampa alla giornalista professionista Dott.ssa Rosa Maria 
Di Natale per per presenziare all’evento del 19 giugno u.s. e dare massimo risalto negli organi 
di  stampa  sia  cartacei  che  on-line  del  resoconto  conclusivo  dell’iniziativa  rientrante 
nell’ambito del progetto Mirabilia.

ACCERTATA  dall’ufficio  Assistenza  Organi,  attraverso  la  rassegna  stampa  prodotta  dalla 
Professionista in parola, la visibilità data all’evento;

CONSIDERATO, altresì,  che il  Segretario Generale pro-tempore,  in ottemperanza a quanto 
stabilito  dall’Esecutivo  camerale  di  dare  massima  visibilità  al  Piano  Triennale  degli  
Investimenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, che punta alla realizzazione di tre  
grandi opere su Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso una conferenza stampa indetta dal 
Presidente Agen da tenersi il 27 giugno 2019 nella sede camerale di Catania. A tal fine ha  
richiesto,  con urgenza,  il  servizio  di  ufficio  stampa alla  giornalista  professionista  Dott.ssa 
Rosamaria Di Natale per l’organizzazione dell’evento de quo. 

ACCERTATA  dall’ufficio  Assistenza  Organi,  la  rilevanza  della  presenza  di  giornalisti  di  
importanti  quotidiani  e  testate  on-line,  che  hanno  presenziato  alla  conferenza  stampa 
tenutasi il  27 giugno u.s. e la rassegna stampa prodotta dalla Professionista in parola che 
documenta la rilevanza e la massima visibilità alla comunicazione istituzionale.
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VISTA la fattura n. 4 del 01 agosto 2019, protocollata in pari data al n 21524/E, presentata  
dalla giornalista professionista Dott.ssa Rosa Maria Di Natale con importo unico di € 850,00 
onnicomprensivo  per  i  servizi  stampa:  resoconto  conclusivo  riguardante  l’incoming  degli 
operatori  cinesi  -  Progetto  Mirabilia  del  19  giugno  u.s.  (importo  accettato  dall’Ammini-
strazione di € 250,00 onnicomprensivo) e conferenza stampa tenutasi nella sede camerale di 
Catania  il  27  giugno  2019  per  la  presentazione  del  Piano  Triennale  degli  Investimenti 
(importo accettato dall’Amministrazione di € 600,00 onnicomprensivo).

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.  4 dell’1 agosto 2019 per 
l’importo  complessivo  di  €  850,00  onnicomprensivo,  per  i  servizi  descritti  in  premessa, 
imputando la somma di  € 250,00 al cdc DC01 330030 (Mirabilia) ed € 600,00 al  cdc AA01 
325061.

Il Segretario Generale f.f.
  dott.ssa agata inserra
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