
DETERMINAZIONE N.   13  DEL  24 GENNAIO 2019

Oggetto: Acquisto pubblicazioni relative a storia - tradizioni, festività agatine.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

la  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  nell'ambito  dell'attività  promozionale,
conformemente alle linee programmatiche adottate, ha intensificato l'attività di relazione sia
con  i  Rappresentanti  degli  Enti  istituzionali  che  con  i  Rappresentanti  del  sistema
imprenditoriale nazionale ed estero in occasione di incontri istituzionali nella sede principale di
Catania, o come sede dei lavori assembleari di Unioncamere Regionale o in occasione della
consueta e tradizionale accoglienza durante le festività agatine del 4 febbraio, che rappresenta
un  importante  evento  religioso  e  turistico,  strategico  dal  punto  di  vista  della  promozione
dell'immagine della Camera di Commercio e della città di Catania, per la presenza di illustri
ospiti, quali Autorità ecclesiastiche, civili, militari, del mondo accademico e dei rappresentati
dell'Unione  Europea e del sistema imprenditoriale proveniente anche da Paesi esteri;

il 4 febbraio p.v., nel corso della predetta festività, la Camera di Commercio, sede di Catania,
ospiterà  i  lavori  assembleari  dell'Unioncamere  Regionale  a  cui  parteciperà  il  Presidente  di
Unioncamere e i Presidenti delle Camere siciliane nonché, nelle ore pomeridiane si svolgerà
l'ormai consueto e tradizionale ricevimento istituzionale per l'accoglienza degli  illustri  ospiti
che assisteranno dalle sale di rappresentanza all'importante evento religioso del passaggio del
Fercolo di Sant'Agata lungo il percorso di  via Cappuccini, dove ha sede lo stabile camerale;

in tali  occasioni è consuetudine dell'Ente scambiare con i  rappresentanti istituzionali  libri  e
oggetti rappresentativi della storia, tradizioni del territorio e delle festività agatine.

ACCERTATO dall'ufficio  Assistenza  Organi  che  la  scorta  dei  libri  aventi quale  argomento le
tematiche  di  cui  sopra  si  è  esaurita  e  pertanto  si  ritiene  opportuno  il  reintegro
dell'approvvigionamento;

CONSIDERATO  che  il  Presidente,  unitamente  allo  scrivente,  ha  preso  visione  di  alcune
pubblicazioni  fornite con carattere di  urgenza per l'imminenza degli  eventi, dalla Cavallotto
Librerie s.r.l.  di  cui  si  è condivisa la scelta dei  seguenti testi: “Il  Sacello di  Sant'Agata nella
Cattedrale di Catania”, al costo di € 18,00 onnicomprensivo, cadauno, curato dall'ufficio per i
Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Catania che permette di conoscere molteplici aspetti culturali
inerenti la Santa Patrona e contenente una importante documentazione fotografica inedita sul
Sacello (Cameretta dove è riposto il busto reliquario e il tesoro di Sant'Agata all'interno della
Cattedrale) e “Agata Santa – Storia,  Arte, Devozione”, al costo di  € 20,00 onnicomprensivo,
cadauno, che ripercorre la storia quasi bimillenaria, della Catania romana, con lo splendore
delle sue statue e dei suoi resti archeologici ai capolavori medievali, raccontando la vita e il
martirio di Sant'Agata nella Catania ancora facente parte dell'impero di Roma,

D E T E R M I N  A

 Di  autorizzare  l'acquisto  di  n.  30  copie  della  pubblicazione  dal  titolo  “Il  Sacello  di
Sant'Agata nella Cattedrale di Catania”, al costo di € 18,00 onnicomprensivo, cadauno e
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Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



di n. 5 copie della pubblicazione “Agata Santa – Storia, Arte, Devozione”, al costo di €
20,00 onnicomprensivo, cadauno.

 Di imputare l'importo complessivo di € 640,00 sul cdc 330000 AA01 per l'esercizio 2019
in corso di approvazione.

Il Segretario Generale

  Dott. Alfio Pagliaro
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