
DETERMINAZIONE N.  199  DEL  9 OTTOBRE 2018

Oggetto: Conferimento  incarico  di  prestazione professionale  a  giornalista  professionista  per
l'organizzazione  di  una  conferenza  stampa  per  la  presentazione  di  iniziative
promozionali a favore del territorio del Sud Est Sicilia - Camera di Commercio sede
Catania 24 ottobre 2018 ore 10.30.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 23 del 15 febbraio 2018, avente ad oggetto:
Iniziative 2018,  con la quale si è individuato il programma di intervento, da attuare nel corso
dell'anno 2018. 

CONSIDERATO che il programma è stato illustrato dal Presidente della Camera di Commercio nella
riunione del  Consiglio  camerale  tenutasi  l'11  aprile  u.s.  ed è  stato  condiviso  dai  Consiglieri  e
portato a conoscenza della comunità imprenditoriale del territorio, degli ordini professionali  e
dell'opinione pubblica, attraverso i mass media;

ATTESO che l'Esecutivo camerale ritiene strategico portare a conoscenza del territorio le iniziative
promozionali  che  si  stanno  realizzando  e  che  riguardano  diversi  settori,  quali  florovivaismo,
prodotti artigianali, agroalimentare e la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso articoli
giornalistici e apposita conferenza stampa che si terrà mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 10,30
nella Camera di Commercio sede di Catania, che specificatamente riguardano la partecipazione
istituzionale dell'Ente ai seguenti eventi: 44^ Festa dei Fiori – Garofano d'Argento 2018, che si
terrà dal  25 al 28 ottobre 2018; 23^ Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato, che si terrà a
Milano – Rho dall'1 al 9 dicembre 2018 e la partecipazione all'Associazione Mirabilia Network di
cui fanno parte le Camere di Commercio per la promozione culturale di siti Unesco “meno noti”
accomunati da prodotti di eccellenza;

VISTO il preventivo pervenuto dalla Dott.ssa Rosamaria Di Natale, giornalista professionista, del 08
ottobre 2018, protocollata in pari data al n. 27820/E, relativo al conferimento d'incarico, per il
servizio di ufficio stampa che prevede: comunicato di lancio, interviste, assistenza ai giornalisti,
resoconto finale, contatti con le redazioni, per l'importo di € 700,00 onnicomprensivo;

ACCERTATA da parte dell'Ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

VISTO il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio, D.P.R. n. 254/2005, 

D E T E R M I N A

 Di conferire incarico alla Dott.ssa Rosamaria Di Natale, giornalista professionista nota a
questo Ente, per la prestazione di servizi di ufficio stampa, come descritto in premessa,  al
fine  di  dare  massima  visibilità  sui  media delle  iniziative  promozionali  della  Camera  di
Commercio.

 Di imputare la somma di € 700,00 onnicomprensiva al cdc 330000 del bilancio camerale.

IL  SEGRETARIO GENERALE
                 Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


