
DETERMINAZIONE N. 66    DEL  28 MAGGIO 2019

Oggetto: Realizzazione  riprese  nel  territorio  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est
Sicilia  relative  al   programma  “Ricette  all'Italiana”  in  onda  su  Mediaset
Retequattro:  liquidazione fattura Ditta Vineria Picasso.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 11 del 25 febbraio 2019 relativa a: Offerta
della Società ME Production s.r.l. per la realizzazione del programma “Ricette all'Italiana” anno
2019 in onda su Mediaset Retequattro da effettuarsi nel territorio della Camera di Commercio
del  Sud  Est  Sicilia”  con  la  quale  è  stata  accolta  l'offerta  della  ME  Production  s.r.l.  per  la
realizzazione  di  n.  6  puntate  del  programma “Ricette  all'Italiana”  dedicate  alla  Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia;

CONSIDERATO  che  le  puntate  sono  state  realizzate  e  ambientate  nei  territori  di  Catania,
Ragusa  e  Siracusa  con  la  collaborazione  dei  componenti  di  Giunta  Consiglieri:  Gambuzza,
Privitera, Galimberti, Guzzardi e Presidente Agen, che hanno presentato nelle varie puntate le
città e i centri turistici più importanti;

ATTESO che le riprese sono state effettuate nel territorio di Catania domenica 31 marzo 2019 e
hanno visto la presentazione del patrimonio culturale e architettonico della città da parte del
Presidente  e  si  è  ritenuto  altresì  presentare  attraverso  una  degustazione,  i  prodotti  eno-
gastronomici in un locale tipico del centro storico e precisamente la Vineria Picasso, sita in
piazza Ogninella, per un importo complessivo di € 225,00;

RITENUTO che nella seduta di Giunta del 7 maggio u.s., il Presidente e i componenti hanno
espresso  un  giudizio  positivo  sull'intera  programmazione  realizzata  dalla  Società  Me
Production, ringraziando tutti coloro che hanno consentito di promuovere e far conoscere in
tutta Italia le eccellenze del territorio del Sud Est Sicilia.

VISTA la fattura pervenuta dalla Vineria Picasso, con sede in piazza Ogninella, Catania, n. 46 del
31 marzo 2019, protocollo camerale n. 12078/E del 24 maggio 2019, relativa alla degustazione
di  prodotti  eno-gastronomici,  come descritto  in  premessa,  per  l'importo  complessivo  di  €
225,00;

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. 46 del 31 marzo 2019,

alla  Vineria  Picasso,  con  sede  in  Catania,  piazza  Ogninella,  relativa  al  servizio  di
degustazione come descritto in premessa,  per l'importo complessivo di € 225,00;

 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


