
DETERMINAZIONE N.  78 DEL 16 APRILE 2018

Oggetto: Conferimento  incarico  di  prestazione professionale  a  giornalista  professionista  per
l'organizzazione della conferenza stampa per la presentazione:  Programma operatio
della  nuoia  Camera  di  Commercio  del  Sud Est  Sicilia  –  17  aprile  2018  Camera  di
Commercio sede Catania.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 23 del 15 febbraio 2018, avente ad oggetoo
Iniziative 2018,  che ha stabilito che la nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa
della  Sicilia  orientale,  nata  lo  scorso  4  setembre  2017,  avvii  il  programma  di  intervento,  da
atuare nel corso dellaanno 2018. 

CONSIDERATO che il programma è stato illustrato dal Presidente della Camera di Commercio nella
riunione  del  Consiglio  camerale  tenutasi  la11  aprile  u.s.  ed  è  stato  condiviso  dai  Consiglieri,
stabilendo altresì  di  portarlo  a  conoscenza della  comunità imprenditoriale del  territorio,  degli
ordini professionali  e dellaopinione pubblica, atraverso i mass mvedia;

ATTESO che il Presidente ha convocato la conferenza stampa per martedì 17 aprile p.v. alle ore
10,30 nella sede principale di Catania;

CONSIDERATI  i  tempi  ristret per  laorganizzazione  del  servizio  stampa,  si  ritene  di  conferire
laincarico alla giornalista professionista,  Dot.ssa Rosamaria Di  Natale,  in possesso dei  requisit
professionali, a conoscenza del Sistema camerale nonché nota a questo Ente, per aver curato in
passato, con esit positvi,  la visibilità delle atvità isttuzionali della Camera di Commercio sugli
organi di stampa siciliani e nazionali.

VISTO il preventvo pervenuto dalla Dot.ssa Rosamaria Di Natale, protocollato al n. 10340/E del
16 aprile 2018, con il quale per il servizio di ufcio stampa che prevedeo comunicato di lancio,
intervista, assistenza ai giornalist, resoconto fnale, contat con le redazioni, richiede laimporto di
€ 700,00 onnicomprensivo;

ACCERTATA da parte dellaUfcio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

VISTO il Regolamento per la disciplina della gestone patrimoniale e fnanziaria delle Camere di
Commercio, D.P.R. n. 254/2005, 

D E T E R M I N A

 Di  conferire  incarico,  in  via  di  urgenza  alla  Dot.ssa  Rosamaria  Di  Natale,  giornalista
professionista, per la prestazione di servizi di ufcio stampa come descrit in premessa al
fne di dare massima visibilità sui mvedia del programma operatvo della nuova Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia.

 Di  imputare  la  somma di  €  700,00 onnicomprensiva  al  cdc  330001  dc  02  del  bilancio
camerale.

IL  SEGRETARIO GENERALE

                 Dot. Alfo Pagliaro


