DETERMINAZIONE N. 242 DEL 14 DICEMBRE 2018
Oggetto:

Unione Regionale delle Camere di Commercio siciliane. Corresponsione della quota
associativa della preesistente Camera di Commercio di Siracusa per l’anno 2017.
IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente l’art. 20 dello Statuto dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio siciliane, il quale prevede che il finanziamento ordinario di Unioncamere Sicilia è assicurato, tra
l’altro, da una aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale
e diritti di segreteria risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio deliberato dalle singole Camere
di Commercio;
- Vista la nota via e mail di Unioncamere Sicilia del 6.12.2018, con la quale si chiede il pagamento della quota associativa della preesistente Camera di Commercio di Siracusa per l’anno
2017, il cui importo è di Euro 46.874,20;
- Vista la nota prot. n. 121 del 22.2.2017, con la quale Unioncamere regionale chiede alla Camera di Siracusa l’anticipo del 50% della quota associativa dell’anno 2017, quantificata in totale
in Euro 46.874,20;
- Preso atto che tra i debiti riportati nei relativi prospetti allegati al bilancio d’esercizio 2017 è rilevato un debito della ex Camera di Siracusa per l’esatta cifra sopra riportata attestante il mancato pagamento della quota associativa, peraltro verificato con i funzionari della sede di Siracusa;
- Preso atto che sulla base del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015 la costituzione della nuova
Camera, avvenuta il 4 settembre 2017, ha fatto cessare l’attività alle tre preesistenti e che tutti i
rapporti giuridici, attivi e passivi, delle tre ex Camere vengono trasferiti al nuovo ente;
- Ritenuto di dovere estinguere il suddetto debito e riscontrare la richiesta di Unioncamere regionale, prevedendo il versamento della quota per l’anno 2017;
DETERMINA
in esecuzione delle disposizioni contenute nello Statuto di Unioncamere Sicilia, di estinguere il
debito della ex Camera di Siracusa, effettuando il versamento a favore della stessa per un
importo a pari ad Euro 46.874,20, corrispondente al saldo della quota complessiva annuale per
il 2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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