DETERMINAZIONE N. 28 del 19 gennaio 2018
OGGETTO:

Organizzazione accoglienza ospiti in occasione delle festività agatine –
4 febbraio 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che nella seduta di Giunta camerale del 16 gennaio 2018 il Presidente ha reso noto
che sono prossime le festività Agatine in onore della patrona della città Sant'Agata, nel corso
delle quali gli Enti pubblici che ricadono nel percorso del fercolo, rendono atto di devozione alla
Santa. La Camera di Commercio, la cui sede è fra i luoghi storici del martirio, da anni, come
tradizione, il 4 febbraio, in occasione del passaggio della “Vara”innanzi lo stabile camerale nelle
ore pomeridiane, dal lato antistante via Cappuccini, di fronte alla Chiesa del carcere del martirio,
offrirà un omaggio floreale. In attesa del passaggio del fercolo la Camera di Commercio
organizza l'accoglienza degli ospiti nei saloni di rappresentanza dell'Ente ed ha l'onore di
ricevere Autorità ecclesiastiche, Autorità civili quali il Prefetto, il Questore, il Sindaco di
Catania, Autorità Militari e del mondo accademico, rappresentanti del mondo imprenditoriale
provenienti anche da paesi esteri, nonché giornalisti inviati di importanti testate nazionali ed
estere che con servizi fotografici, redazionali e servizi speciali, promuovono anche all'estero la
città di Catania e la festa di S. Agata, che rappresenta un importante evento religioso e turistico.
Atteso che la Giunta camerale ha condiviso il mantenimento di tale tradizione che dà lustro
all'immagine della Camera di Commercio, è stato si è dato mandato allo scrivente di predisporre
quanto necessario per la realizzazione dell'evento.
VISTA la nota di riscontro del Provveditore prot. n. 1582/U del 19 gennaio 2018 che qui di
seguito si riporta :
“Facendo seguito alla Sua nota prot. n. 1486 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto: Festività
agatine 2018. Adempimenti relativi al 4 febbraio, - lo scrivente nell'imminenza delle festività
Agatine, al fine di garantire la messa in sicurezza del percorso del Fercolo durante la salita
Cappuccini nel pomeriggio del 4 febbraio, in ottemperanza della deliberazione dirigenziale
adottata dal Comune di Catania n. 134-70882 del 10 marzo 2011, Direzione Mobilità –
Viabilità – Ufficio Traffico Urbano, con la quale ha concesso a questa Camera l'autorizzazione
a installare i paletti dissuasori lungo il perimetro dello stabile camerale, disponeva che gli stessi
fossero rimossi in occasione delle festività, comunica di aver già avviato gli atti di competenza
per la rimozione, copertura dei fori d'installazione e del loro successivo riposizionamento.
Inoltre, considerato che la Camera il 4 febbraio accoglierà illustri ospiti che assisteranno al
passaggio delle Sacre Reliquie della Patrona, per un'adeguata organizzazione di tale evento,
che dà lustro all'Ente e al territorio catanese, per il quale è stato richiesto allo scrivente ufficio
di porre in essere quanto necessario per avvalersi dei servizi riguardanti la pulizia
straordinaria (ingresso principale, marciapiedi attigui, finestre esterne dello stabile, locali di
rappresentanza e locali attigui del primo piano) il posizionamento dei drappi in velluto
all'esterno dello stabile camerale (e successivo ritiro), la vigilanza, il catering, il servizio
hostess, il servizio fotografico e il servizio floreale, comunica che è stata già posta in essere la
relativa procedura per gli atti di competenza.
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PRESO ATTO e condiviso quanto comunicato dal Provveditore con la nota succitata;
VISTO il D.P.R. n. 254 del 02.11.2005 – Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
DETERMINA


Conformemente alla linea d'indirizzo data allo scrivente dalla Giunta camerale,di
autorizzare l'Ufficio Provveditorato, in collaborazione con l'Ufficio Assistenza Organi, a
porre in essere, in occasione dell'evento descritto in premessa, quanto necessario per
l'effettuazione dei seguenti servizi: lavori di rimozione e (successivo posizionamento) dei
paletti dissuasori di via Cappuccini; pulizia straordinaria riguardante l'ingresso principale,
i marciapiedi attigui, le finestre esterne dello stabile, i locali di rappresentanza e locali
attigui del primo piano, posizionamento dei drappi in velluto all'esterno dello stabile
camerale (e successivo ritiro), vigilanza, catering, hostess, servizio fotografico e servizio
floreale.



Di destinare la somma sino ad un massimo di € 15.000,00 oltre iva da imputare al cdc
330001 DC02, una volta approvato il bilancio camerale.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

