
DETERMINAZIONE N.  65  DEL 22 MAGGIO 2019  

Oggetto: “Forum  delle  Economie”  organizzato  da  Unicredit  in  collaborazione  con  la
Camera di Commercio Sala del Consiglio Catania – 21 marzo 2019: liquidazione
fattura servizio di vigilanza stabile camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO  che  la  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  nell'ambito  dell'attività
promozionale, conformemente alle linee programmatiche adottate, ha intensificato l'attività di
relazione sia  con i  Rappresentanti  degli  Enti  istituzionali,  con i  Rappresentanti  del  sistema
imprenditoriale nazionale ed estero e con il Sistema Creditizio a supporto del sistema imprese;

CONSIDERATO  che  l'Unicredit,  sede  di  Palermo,  ha  richiesto  la  collaborazione  dell'Ente
Camerale  nell'ambito  dell'organizzazione  di  uno  specifico  Focus  sull'Export  denominato
“Forum delle Economie” tenutosi il 21 marzo 2019, i cui lavori si sono svolti dalle ore 9,00 alle
ore 18,00, sul tema dell'agroalimentare in Sicilia e che l'evento ha coinvolto le imprese del Sud
Est Sicilia,  attraverso un convegno ed incontri  btob con buyer internazionali  per il  quale la
Camera ha messo a disposizione la Sala  del  Consiglio,  i  locali  di  rappresentanza,  nonché i
servizi relativi all'assistenza audio-video e alla vigilanza. Il Forum, i cui lavori sono stati aperti
dal Presidente della Camera di Commercio, ha visto la presenza di illustri relatori specializzati
nel settore dell'agroalimentare.

VISTA la nota del  Provveditore, Prof. Giuseppe Giacalone, del  12 marzo 2019, con la quale
rende noto che ha acquisito un preventivo per l'evento summenzionato, relativo al servizio di
vigilanza armata per due unità dalle ore 9,15 alle ore 18,30 (conclusione dei lavori del forum)
per un canone orario  pari ad € 20,00  oltre iva, per  l'importo  onnicomprensivo  di € 451,40.

VISTA la fattura presentata dall'Istituto di Vigilanza Privata ANCR s.r.l., con sede in C.da Ferraria
Sottana s.n. - Belpasso, n. 7584 del 31 marzo 2019, protocollata al n. 7694/E del 9 aprile 2019,
per l'importo onnicomprensivo di € 451,40;

ACCERTATO dall'ufficio Provveditorato che il servizio è stato effettuato nei termini e modalità
richieste; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'ufficio Ragioneria,

D E T E R M I N A
 Di autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura n. 7584 del 31 marzo 2019,

presentata dall'Istituto di Vigilanza Privata ANCR s.r.l., per il suddetto evento, per l'importo
onnicomprensivo di € 451,40.

 Di imputare la superiore somma al cdc n. 330000 AA 01 del Bilancio economico

Il Segretario Generale

  Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


