
DETERMINAZIONE N.  134 DEL 17 OTTOBRE 2019

Oggetto: Convegno su “Legionella: Linee guida Sorveglianza e bonifica Responsabilità e 
obblighi”  Sala  del  Consiglio  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  20 
settembre 2019 ore 8,00/15,00: liquidazione fattura per servizio di vigilanza.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

PREMESSO che il Direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) Igiente Ambienti di Vita del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, Dott.ssa Domenica Pulvirenti, con nota del 
12 agosto 2019, protocollo camerale n. 22280/E del 13 agosto 2019, ha chiesto al Presidente 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, la concessione della Sala del Consiglio della  
sede di Catania a titolo gratuito per il 20 settembre 2019, per lo svolgimento di un convegno 
dal titolo “Legionella: Linee guida Sorveglianza e bonifica Responsabilità e obblighi”;

CONSIDERATA la validità dell’iniziativa, il Presidente con nota n. 22520/U del 21 agosto 2019, 
riscontrava positivamente la richiesta concedendo la Sala del Consiglio con annessi i servizi di 
assistenza audio/video e di  vigilanza per l’ingresso nello stabile  camerale da piazza Della 
Borsa;

RITENUTO che il Convegno si è tenuto il 20 settembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 15,00 ed 
ha visto la  partecipazione del  Presidente della  Camera di  Commercio per un indirizzo di  
saluto rivolto agli operatori del settore alberghiero, sanitario e delle strutture comunitarie, 
del Direttore Generale dell’ASP di Catania, del Presidente Federalberghi di Sicilia e di altre 
autorità;

ATTESO che la Camera per l’apertura dell’ingresso principale - piazza Della Borsa - ha fatto 
ricorso al servizio di vigilanza con presenza di n. 1 guardia giurata per il giorno 20 settembre 
u.s.  con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 15,00;

ACCERTATO dal  Provveditore la regolarità del  servizio di  vigilanza espletato dall’Istituto di 
Vigilanza Privata ANCR s.r.l. nei termini e modalità richieste, come da comunicazione dell’11 
ottobre 2019, prot. n. 26148/U; 

VISTA  la  fattura  presentata  dall'Istituto  di  Vigilanza  Privata  ANCR  s.r.l.,  con  sede  in  C.da 
Ferraria Sottana s.n. - Belpasso, n. 23148 del 30 settembre 2019, protocollata al n. 26041/E 
del 10 ottobre 2019, per l'importo onnicomprensivo di € 170,80;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A

 Di  autorizzare  l'ufficio  Ragioneria  alla  liquidazione  della  fattura  n. 23148  del  30 
settembre 2019, presentata dall'Istituto di Vigilanza Privata ANCR s.r.l., per il suddetto 
evento, per l'importo onnicomprensivo di € 170,80.

 Di imputare la superiore somma al cdc n. 330000 AA 01 del Bilancio economico.

  Il Segretario Generale f.f.
  Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


