
DETERMINAZIONE N.   22  DEL  12 FEBBRAIO 2019

Oggetto: Conferimento incarico di prestazione professionale a giornalista professionista per
il servizio di Ufficio Stampa relativo all'organizzazione di una conferenza stampa
del Presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,  Pietro Agen – 14
febbraio 2019, ore 10,00 – Camera di Commercio sede di Catania.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli articoli apparsi sugli organi di stampa cartacei e online, domenica 10 febbraio 2019,
che riportano dichiarazioni del Presidente Regionale Codacons sull'approvazione del bilancio
di previsione 2019 della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

ATTESO  che  il  Presidente  della  Camera,  sulla  scorta  di  quanto  riportato,  ritiene  urgente
intervenire  attraverso  una  comunicazione  istituzionale  che  chiarisca  l'attuale  situazione
finanziaria  della  Camera  del  Sud  Est  Sicilia  che  non  suscita  particolare  allarmismo,  come
diversamente riportato dagli  articoli  succitati, attraverso un'apposita conferenza stampa da
tenersi nella sede camerale di Catania, giovedì 14 febbraio p.v.

VISTO  il  preventivo  richiesto  con  carattere  d'urgenza  alla  Dott.ssa  Rosamaria  Di  Natale,
giornalista professionista, pervenuto l'11 febbraio 2019, protocollato in pari data al n. 3024/E,
relativo al conferimento d'incarico per il servizio di ufficio stampa che prevede: redazione e
invio di un primo comunicato stampa al fine di informare i giornalisti sulle motivazioni della
conferenza stampa, contatti con le redazioni, redazione di un comunicato stampa e relativa
diffusione alle testate giornalistiche, eventuale realizzazione di filmati per le Tv o le testate
online, consegna rassegna stampa finale,  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;

 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 


