
DETERMINAZIONE  N.   150  DEL  12 LUGLIO 2018

Oggetto: Servizio  di  vigilanza  effettuato  il  19  maggio  2018  presso  la  sede  camerale  di
Siracusa. Liquidazione fattura Veritas Sud

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'ufficio Assistenza Organi che qui di seguito si riporta:

“Confindustria Siracusa con nota del 27 aprile 2017 assunta al protocollo camerale al n. 15660
del 4 maggio 2018, ha richiesto a nome dei sottoscrittori del Patto di Responsabilità Sociale la
disponibilità della Sala riunioni della sede camerale di Siracusa per sabato 19 maggio 2018.
Il  Segretario Generale, con nota n. 16129 del 9 maggio 2018, in considerazione dell'evento,
concedeva a titolo gratuito, la sala di rappresentanza della sede camerale di Siracusa per il 19
maggio 2018, con assistenza audio-video e vigilanza.
I  lavori  del  convegno  si  sono  regolarmente  svolti,  come  da  comunicazione  del  funzionario
camerale Cinzia Liistro, coordinatrice della segreteria organizzativa del Patto Territoriale del 29
giugno u.s. e in tale sede sono stati resi pubblici i primi risultati raggiunti dai due Gruppi di
Lavoro istituiti: Industria/Impresa e Turismo/Formazione.
La Veritas Sud, nel corso del convegno, ha regolarmente espletato il servizio di vigilanza, come
attestato dal Provveditore Geom. Giovanni Messina.
La Veritas Sud in data 20 giugno u.s. ha fatto pervenire fattura n. 2018/32, assunta in pari data
al  protocollo  camerale  al  n.  20251/E  per  l'importo  complessivo  di  €  140,30  per  il  servizio
espletato”.

CONDIVISA la superiore relazione;

VISTA la fattura presentata dalla Società Veritas Sud s.r.l.  in data 20 giugno u.s. n. 2018/32,
assunta in pari data al protocollo camerale al n. 20251/E per l'importo complessivo di € 140,30;

ACCERTATA dall'ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A
• Di autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura presentata dalla Veritas

Sud s.r.l. in data 20 giugno u.s., n. 2018/32, assunta in pari data al protocollo camerale
al n. 20251/E per l'importo complessivo di € 140,30.

• Di imputare la superiore somma al cdc 325013 BB03 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
      Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


