
DETERMINAZIONE N.  155 del 17 dicembre 2019

OGGETTO: Acquisto spazio sul Quotidiano La Sicilia “Speciale Fine Anno”.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

La  Società  PKSUD  concessionaria  per  la  pubblicità  sul  quotidiano  La  Sicilia,  con  nota  del  11
dicembre  2019,  prot.  camerale  n.  44994/E  di  pari  data,  ha  proposto  all'Ente  Camerale,  una
pubblicazione sull'inserto di fine anno che sarà in edicola con un numero speciale l'ultimo giorno
dell'anno.

L'inserto di 48 pagine, coordinato dal direttore Antonello Piraneo assieme a tutta la redazione,
ospiterà le firme di illustri commentatori, non soltanto siciliani, sui temi più svariati e comunque
legati all'attualità, con una visione sugli orizzonti del 2020.

L'offerta di acquisto dello spazio sul predetto quotidiano, come meglio specificato in premessa, si
ritiene  strumento  utile  per  la  pubblicizzazione  delle  principali  iniziative  camerali  che  saranno
poste in essere nel territorio di riferimento nel corso del nuovo anno, in particolare l'attuazione
dei  progetti di  sistema triennali,  finanziati con  l'aumento  del  20%  del  diritto  annuale:  Punto
Impresa Digitale (sulla  diffusione dell'innovazione tecnologica nelle  P.M.I.),  Formazione Lavoro
(sull'orientamento,  alternanza  e  incontro  domanda-offerta  di  lavoro),  Turismo-Mirabilia
(valorizzazione  siti UNESCO),  Prevenzione  Crisi  d'Impresa  e  Supporto  Finanziario  (scaturente
dall'applicazione del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 relativo al nuovo codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza che attribuisce un ruolo significativo alle Camere di Commercio nei confronti delle
imprese rispetto alla prevenzione delle situazioni di crisi finanziaria).

VISTA l’offerta della Società  PKSUD - quotidiano La Sicilia che propone n. 1 avviso formato Falsa
mezza (276 mm.b x 164,5 mm.h) per l'importo di € 1800,00 al netto di diritti fissi (€ 8,00) ed iva
22%; 

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 PKSUD concessionaria per la pubblicità sul quotidiano
La Sicilia per   l’importo   di  € 1.800,00 oltre diritti fissi  (€ 8,00) ed iva 22%, per l’acquisto
di  n.  1  avviso  formato  Falsa  mezza  (276  mm.b  x  164,5  mm.h),  che  sarà  pubblicato
sull'inserto di fine anno in edicola con un numero speciale l'ultimo giorno dell'anno.

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

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


