
DETERMINAZIONE N. 129   DEL  26  Giugno  2018

OGGETTO:  Inaugurazione volo Catania Pescara 26 giugno c/o S.A.C. - accoglienza delegazione 
Regione Abruzzo.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE: 

come da comunicazione del Presidente della Camera di Commercio e dai vertici della S.A.C. spa, giorno
26 giugno è in programma una conferenza stampa presso l'Aeroporto di Catania promossa da SAGA,
società  di  gestione  dell'Aeroporto  d'Abruzzo  (Pescara)  e  ospitata  dalla  S.A.C.,  per  presentare  alla
stampa e ai giornalisti il volo bisettimanale e annuale Catania – Pescara A/R, introdotto da VOLOTEA lo
scorso 31 maggio e che nel primo mese di programmazione, ha registrato notevoli risultati in termini di
passeggeri. Dall'Abruzzo, per illustrare le opportunità di partnership fra le due Regioni, in termini di
sviluppo turistico ed economico favorito dalla connessione veloce fra la Sicilia e il versante adriatico
dell'Italia, sarà presente una delegazione composta dal Presidente della SAGA, dall'Assessore Regionale
al  Turismo,  dal  Presidente  Federalberghi  Pescara,  dal  Sindaco  della  Città  di  Sant'angelo,  Comune
gemellato  con  il  Comune  di  Nicolosi  (CT)  e  altri  rappresentanti di  organizzazioni  imprenditoriali
abruzzesi. La delegazione sarà accolta nei locali della Società aeroportuale dalla Presidente di S.A.C.
Daniela Baglieri, dall'Amministratore Delegato Nico Torrisi e dal Presidente della Camera di Commercio
di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale Pietro Agen, dal Sindaco del Comune di Nicolosi e da
rappresentanti imprenditoriali del territorio. Al Termine della Conferenza stampa e prima del rientro
della delegazione abruzzese nelle prime ore del pomeriggio, la Camera di Commercio si farà carico di
un light lunch presso i locali di rappresentanza della S.A.C. nella quale gli ospiti (circa 26) potranno
degustare prodotti enogastronomici rappresentativi del nostro territorio.

Per quanto sopra esposto lo scrivente ha dato mandato agli uffici di porre in essere quanto necessario
per acquisire dei preventivi con carattere d'urgenza.

VISTA la proposta della Società Mediterranea catering srl per un costo di Euro 15,00 più iva al 10% a
persona per n. 26 ospiti, del 22 giugno u.s. protocollata in pari data al n. 20502 da realizzare il 26 gugno
p.v.;

ACCERTATA dall'ufficio la rispondenza in termini qualitativi e dei costi del servizio di catering  richiesto;

ACCERTATA la disponibilità economica da parte dell'ufficio Ragioneria,

D E T E R M I N A

• Di accogliere la proposta della società Mediterranea Catering srl per il servizio catering relativo
all'evento specificato in premessa per n. 26 ospiti al costo di € 15,00 oltre Iva al 10% 

• Di imputare la somma complessiva di € 429,00, al cdc 330000 del Bilancio camerale.

 IL SEGRETARIO GENERALE

       Dott. Alfio Pagliaro


