DETERMINAZIONE N. 47 DEL 5 MARZO 2018
Oggetto:

Acquisto pubblicazioni sulla Sicilia e sul Vulcano Etna
IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che il nuovo Ente camerale nato il 4 settembre 2017 dall'accorpamento delle
preesistenti Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, conformemente alle linee
programmatiche adottate, ha intensificato l'attività di relazione con il sistema imprenditoriale
nazionale ed estero anche proveniente da paesi extra Unione Europea, fra i quali Cina e India,
accogliendo ospiti interessati ad investire e a creare relazioni economiche con le imprese del
territorio del Sud Est, l'esecutivo camerale nella seduta del 15 febbraio u.s. ha stabilito di far
conoscere a fini promozionali, attraverso delle pubblicazioni, le produzioni di eccellenza nonché
le bellezze artistiche, anche trainanti per il turismo, della Sicilia del Sud Est.
CONSIDERATO che nella seduta di Giunta Camerale citata si è stabilito di acquistare delle
pubblicazioni: una denominata “Piazze di Sicilia” di Melo Minnella (fotografie) e Delia
Parrinello (testi) in cui vengono illustrate con testi descrittivi piazze, monumenti, paesaggi della
città e dei comuni della Sicilia che meglio rappresentano l'arte e gli stili architettonici che si
sono avvicendati nell'isola nel corso dei secoli e due monografie che illustrano il vulcano Etna
rispettivamente denominate: “Etna cuore del Mediterraneo- natura scienza poesia” di Domenico
Patanè, Mirella Turco e Boris Behncke con testi in italiano e inglese e “Akme Etna” di
Alessandro Saffo, dando mandato allo scrivente di acquistarne n. 25 copie per la prima
pubblicazione, n.17 per la seconda e n. 8 per la terza per complessive n. 50 copie.
ATTESO che dal preventivo pervenuto dalla Cavallotto Librerie srl con sede in Corso Sicilia
91 Catania,prot. n. 5249/e del 1 marzo 2018, le pubblicazioni hanno il seguente costo; “Piazze di
Sicilia” € 30,00 a copia per un totale di € 750,00, “Etna Cuore del Mediterraneo” € 33,00 a
copia per un totale di € 561,00 e Akme Etna € 55,00 a copia per un totale di € 440,00;
DETERMIN A


Di autorizzare l'acquisto di n. 25 copie della pubblicazione “Piazze di Sicilia” di Melo
Minnella (fotografie) e Delia Parrinello (testi) edito da Pielle Edizioni per l'importo
complessivo di € 750,00, n. 17 copie della pubblicazione” Etna cuore del Mediterraneonatura scienza poesia” di Domenico Patanè, Mirella Turco e Boris Behnck, Brancato
Editore, per l'importo complessivo di € 561,00 e n. 8 copie della pubblicazione “Akme
Etna” di Alessandro Saffo, per un totale di € 440,00;



Di imputare l'importo complessivo, scontato come da preventivo, di € 1.635,00 sul cdc
330001 del bilancio camerale in corso di approvazione.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

