
DETERMINAZIONE N.  128 DEL 10 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Unione  Regionale  delle  Camere  di  Commercio  siciliane.  Corresponsione  in 
acconto del 25% della quota associativa 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Tenuto presente l’art. 20 dello Statuto dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio sici-
liane, il quale prevede che il finanziamento ordinario di Unioncamere Sicilia è assicurato, tra 
l’altro, da una aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto an-
nuale e diritti di segreteria risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio deliberato dalle singole 
Camere di Commercio; 

Tenuta presente la nota Unioncamere Sicilia del 20.12.2018, con la quale veniva comunicato 
che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione di Unioncamere Sicilia era stata inserita 
la cifra di Euro 221.530,29 in quanto quota associativa per l’anno 2019 della Camera del Sud 
est Sicilia a seguito della determinazione da parte del Consiglio della aliquota nella misura 
dell’1,50% delle entrate camerali, come sopra esposte e riferite al Bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2017;

Vista la precedente determinazione n. 98 del 25.6.2019, con la quale il Segretario Generale 
ha autorizzato il versamento del 50% della quota annuale spettante ad Unioncamere Sicilia;

Ritenuto di autorizzare il versamento di un secondo acconto pari al 25% della quota annuale 
per un importo pari ad Euro 55.382,57;

Preso atto che in sede di approvazione del Preventivo economico per l’anno 2019, di cui alla 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 1 del 29.1.2019, è stata appostata la quota annuale a 
favore dell’Unioncamere Sicilia, sul conto 328004/AA01 “Contributo Unioncamere Regiona-
le”;

D E T E R M I N A

in esecuzione delle disposizioni contenute nello Statuto di Unioncamere Sicilia, di effettuare il 
versamento a favore della  stessa di  un secondo acconto per  un importo  a  pari  ad  Euro 
55.382,57, corrispondente al 25% della quota complessiva annuale per il 2019.

                                                                       

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

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


