
DETERMINAZIONE N.  131 DEL 24.09.2019

Oggetto: Acquisto spazio  su Catania intern Airport – guida ai servizi di aeroporto e mini guida 
turistica agli eventi ottobre-marzo 2020 di tutta la Sicilia - per la pubblicazione di una 
pagina istituzionale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia

IL SEGRETARIO GENERALE  f.f.

VISTA la relazione del  Capo Area Promozione prot. n. 24427 del 20/9/2019 che qui di  seguito si 
riporta:

“E’ pervenuta  in data 18.06.2019 la nota prot.  15705, successivamente integrata dalla nota del 
19.09.2019 prot.n.24377, formulata  dalla ditta La Staffetta Ed. Multimedia di Alfio Pizzone, con sede  
in Aci Catena via Quasimodo n.4, Partita Iva 05316310878, regolarmente iscritta al Registro Imprese 
di questa Camera di Commercio per l’attività di editoria, in regola col pagamento dei diritti annuali,  
contenente una proposta di inserzione di una pagina istituzionale su “Catania intern Airport – guida 
ai servizi di Aeroporto e miniguida turistica degli eventi” che andrà in stampa nel mese di ottobre.

La pubblicazione, che viene stampata in 15000 copie, viene distribuita gratuitamente in Aeroporto e 
in altri siti di particolare attrazione turistica.

L’importo richiesto per ospitare una pagina istituzionale dell’Ente per l’edizione di ottobre ammonta 
d € 790,00 iva compresa.

La proposta sopra descritta consente di utilizzare un ulteriore strumento di diffusione di informazioni 
su siti turistici del territorio di competenza dell’Ente, nonché di pubblicizzare i principali eventi che si  
terranno, allo scopo di far ulteriormente conoscere le opportunità e apprezzare l’offerta turistica ed 
enogastronomica ed i prodotti di eccellenza del Sud Est Sicilia.

Per tali ragioni si ritiene di sottoporre alla Sua valutazione la superiore offerta di acquisto di uno 
spazio redazionale”. 

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTA l'offerta della ditta La Staffetta Ed. Multimedia di Alfio Pizzone, meglio specificata in premessa; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A
 Di  accogliere  l'offerta  della  ditta  La  Staffetta  Ed.  Multimedia  di  Alfio  Pizzone,  meglio 

specificata in premessa, per l'importo di € 790,00 iva inclusa, per l'acquisto di una pagina 
istitutzionale su “Catania intern Airport – guida ai servizi di Aeroporto e miniguida turistica 
degli eventi” che si terranno da ottobre a marzo 2020 in tutta la Sicilia;

 Di incaricare l’Area Promozione della redazione dei contenuti da pubblicare;

 Di imputare la superiore somma al cdc 330000 AA01 del bilancio camerale.

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

 Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


