DETERMINAZIONE N. 56 DEL 15 MARZO 2018
OGGETTO: Aggiornamento di n. 2 pergamene decorate a mano riportant le enco dei President
e Segretari Genera i de a preesistente Camera di Commercio di Catania.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta Camerale della preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Catania
n.49 del 14 giugno 2010 l'Esecutio camerale pro tempore stabiliia di realizzare delle pergamene
riportant l'elenco dei President e dei Segretari Generali che si sono aiiicendat nel corso degli
anni da allocare in apposite bacheche al piano di rappresentanza;
con determinazione presidenziale n. 2 del 12 luglio 2010 si indiiiduaia l'artsta Agata Bulla per la
realizzazione delle pergamene succitate;
CONSIDERATO che la pergamena con l'elenco dei President riporta quale ultmo Presidente della
Camera di Commercio di Catania il Dot. Pietro Agen con solo la data dell'inizio del suo mandato,
31 gennaio 2007 e la pergamena contenente l'elenco dei Segretari Generali riporta l'ultmo
Segretario Generale, Dot. Alfo Pagliaro con solo la data di inizio del suo ufcio, 3 luglio 2008;
ATTESO che successiiamente a tali date è interienuto un lungo periodo di commissariamento
dell'Ente che ha preceduto la nascita della nuoia Camera di Commercio, scaturente
dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, si è ritenuto
necessario, conformemente all'indirizzo dato dalla Giunta pro – tempore della Camera di
Commercio di Catania, aggiornare la pergamena dell'elenco dei President con la data conclusiia
del mandato del Presidente Agen e del periodo di commissariamento e aggiornare la pergamena
dell'elenco dei Segretari Generali della Camera di Commercio di Catania con la data fnale di
espletamento delle funzioni del Segretario Generale;
ACCETTATO il preientio, richiesto per le iie breii, alla Prof.ssa Agata Bulla che ha manifestato la
disponibilità ad aggiornare le pergamene per un importo di € 700,00 oltre oneri ed accessori;
ACCERTATA la disponibilità da parte dell'ufcio Ragioneria,
DETERMINA
•

Di dare incarico alla Prof.ssa Agata Bulla di aggiornare, nei termini suindicat, le due
pergamene riportant l'elenco dei President e dei Segretari Generali della preesistente
Camera di Commercio di Catania.

•

Di imputare la somma di € 700,00, oltre oneri ed accessori, al cdc 111400 del Bilancio
camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro

Originale frmato depositato in Segreteria in forma cartacea

