
DETERMINAZIONE N. 73 del 24 LUGLIO 2020

OGGETTO: Acquisto spazio sul Quotidiano La Sicilia “Ripresa in Sicilia”.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

La Società PKSUD concessionaria per la pubblicità sul quotidiano La Sicilia, con nota dell’ 8 luglio  
2020 , registrata al n.16379 del 9/7/2020 del proocollo camerale ha proposto all'Ente Camerale,  
una pubblicazione sull'inserto “Ripresa in Sicilia” che sarà in edicola con un numero speciale  a 
tiratura regionale in data 31 luglio 2020 .

L'inserto nasce dall’esigenza di lanciare un messaggio positivo, in questo particolare momento  nel  
quale il mondo delle imprese è chiamato a ripartire, anche con l’utilizzo di strumenti innovativi  
che consentano, attraverso la tecnologia digitale, cambiamenti  di abitudini  e accessi  da remoto 
in una logica di semplificazione .  Allo “Speciale” hanno già aderito enti/istituzioni ed associazioni  
sia locali che regionali.

L'offerta di acquisto dello spazio sul predetto quotidiano, come meglio specificato in premessa, si  
ritiene  strumento  utile  per  la  presentazione  di  servizi  -   a  titolo  gratuito  –  offerti  da  questa 
Camera di Commercio in collaborazione con Infocamere, per accedere ai documenti della  propria  
impresa contenuti nel “Registro delle Imprese” (Atti, Bilanci, dichiarazioni sostitutive, stato delle 
pratiche avviate presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP)

VISTA l’offerta della Società  PKSUD - quotidiano La Sicilia che propone n. 1 avviso formato Pagina 
Intera  (276 mm.b x 388,50 mm.h) per l'importo di € 3.008,00,00 + iva 22%; 

VISTO il D.P.R. 254/2005;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio da parte dell’ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A

• di accogliere  l’offerta  della  Società PKSUD concessionaria per la pubblicità sul quotidiano 
La Sicilia per   l’importo   di  € 3.008,00 + iva 22%, per l’acquisto di n. 1 avviso formato  
Pagina  Intera  (276 mm.b x  388,50 mm.h)  che sarà  pubblicato  sull'inserto  “Ripresa in 
Sicilia” che sarà in edicola con un numero speciale  a tiratura regionale in data 31 luglio 
2020 .

• di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.

• Di pubblicare il  presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito web camerale, sotto sezione 1 provvedimenti sotto sezione 2 provvedimenti dirigenti

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


