
DETERMINAZIONE N.  142 DELL’8 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: Acquisto spazio sul Quotidiano di Sicilia "Edizione Speciale 40°"- 20 dicembre 2019, 
per la pubblicazione di n. 2 pagine istituzionali della Camera di Commercio del Sud 
Est Sicilia.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

La Società Ediservice s.r.l. - Quotidiano di Sicilia, con nota del 13 settembre 2019, prot. camerale n. 
24061/E del 16 settembre 2019, ha proposto all'Ente Camerale, nella ricorrenza dell'anniversario  
del 40° anno di attività "Edizione Speciale 40°" con uscita il 20 dicembre 2019, l'acquisto di n. 2  
pagine intere a colori (mm. 272 x 402), al prezzo di € 3.000,00 più iva;

L'edizione speciale riporterà eventi che si sono svolti in Sicilia negli ultimi quarant’anni ed eventi 
attuali e sarà distribuita nel corso del momento celebrativo che si terrà presso il Teatro Sangiorgi  
di Catania alla presenza di rappresentanti istituzionali;

La Giunta nella seduta del 22 ottobre u.s. ha ritenuto accogliere l’offerta di acquisto dello spazio 
sul predetto quotidiano, come meglio specificato in premessa, ritenendolo strumento utile per la 
pubblicizzazione delle principali iniziative camerali già poste in essere ed in itinere nel territorio, 
da corredare con immagini rappresentative degli stessi;

Per tale motivazione, si è dato mandato allo scrivente, di provvedere alla predisposizione della 
documentazione  necessaria  per  il  redazionale  istituzionale  dell’Ente  riguardante  le  principali 
iniziative e progetti posti in essere dalla Camera tra i  quali  Punto Impresa Digitale, Alternanza 
Scuola  Lavoro,  Mirabilia,  la  partecipazione  a  fiere  e  ad  altre  manifestazioni,  che  evidenziano 
l’intensa  attività  delle  Camere  di  Commercio,  in  adempimento  alla  mission  assegnata  dalla 
normativa vigente, a supporto del sistema imprese dei territori;

VISTA l’offerta della Società Ediservice - Quotidiano di Sicilia, come meglio specificata in premessa; 

VISTO il D.P.R. 254/2005;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio da parte dell’ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A

• di accogliere  l’offerta  della  Società  Ediservice  – Quotidiano di Sicilia per   l’importo   di  € 
3.000,00 oltre iva, per l’acquisto di n. 2  pagine intere a colori i (mm. 272 x 402), per la  
pubblicazione di un redazionale istituzionale dell’Ente Camerale, al fine di pubblicizzare le 
principali iniziative camerali già poste in essere ed in itinere, corredate da immagini del 
territorio.

• di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli
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