
DETERMINAZIONE N.  172 DEL  3 SETTEMBRE 2018

Oggetto: Deliberazione  n.  63  dell’11  giugno  2018  –  Utilizzo  somme  e  liquidazione  quote
associative ad enti, organismi e camere di commercio all’estero ed estere in Italia per
l’anno 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 63 dell’11 giugno 2018, con la quale
è stato deciso di confermare per l’anno in corso le adesioni agli enti, agli organismi ed alle ca-
mere di commercio italiane all’estero ed estere in Italia, discendenti dai provvedimenti delle
preesistenti Camere di Commercio di Catania e di Ragusa;

- Preso atto della corrispondenza pervenuta da parte di alcuni degli enti, degli organismi e delle
camere italiane all’estero ed estere in Italia, concernenti la determinazione esatta delle quote as-
sociative per l’anno 2018, per cui occorre provvedere alla utilizzazione delle somme occorrenti,
nonché alla liquidazione delle stesse;

- Ritenuto che per qualcuno degli enti elencati nella citata deliberazione, occorre una ulteriore in-
terlocuzione in ordine alla quota da versare, soprattutto a seguito dell’accorpamento avvenuto il
4 settembre, per le quali si deve rinviarne la liquidazione;

- Preso atto, pertanto, che si può procedere in questa prima fase alla liquidazione delle seguenti
quote, autorizzando l’ufficio al pagamento delle stesse a favore di ciascun beneficiario:

     Conto 328001/AA01 “Quote associative sistema camerale”:
 Associazione Nazionale Città dell’Olio                                                     Euro 2.082,36;
 Isnart s.c.p.a. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche                              Euro 3.000,00;
 Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia             Euro 1.704,30;
 Assonautica Italiana                                                                                   Euro 3.900,00;

   Conto 330002/BB01 “Quote associative enti di promozione”:        
 Associazione Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria                                  Euro 2.500,00;
 Associazione “The CHocolate Way”                                                         Euro 5.000,00;
 Associazione Distretto Turistico degli Iblei                                               Euro 7.919,35;

 
          Conto 328005/AA01 “Quote associative Cciaa estere e italiane all’estero:

 Ascame, Assemblea Camere Commercio del Mediterraneo                      Euro 1.000,00;
 Camera di Commercio per la Gran Bretagna di Londra                            Euro    125,00;
 Camera di Commercio per la Germania di Francoforte                             Euro    450,00;
 Camera di Commercio Italiana per la Svizzera                                          Euro 1.000,00;
 Camera di Commercio Italiana per la Spagna di Barcellona                      Euro    385,00;

-
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- Ritenuto di provvedere, pertanto, in questa prima fase, alla utilizzazione della cifra di Euro
10.686,66 sul conto 328001/AA01, della cifra di Euro 15.419,35 sul conto 330002/BB01 e
della cifra di Euro 2.960,00 sul conto 328005/AA01 del bilancio per l’esercizio in corso e di
procedere al versamento delle singole quote a favore di ciascun beneficiario; 

                
D E T E R M I N A

- in  esecuzione  della  deliberazione  n.  63/2018,  di  autorizzare  l’ufficio  ad  effettuare  il
pagamento delle quote associative per l’anno 2018 a favore degli enti,  degli organismi e
delle camere di commercio estere in Italia e italiane all’estero, come elencate nella parte
narrativa del presente provvedimento e secondo le cifre sopra determinate;

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore di altri enti, organismi e
camere estere in Italia ed italiane all’estero, dopo la necessaria interlocuzione con gli stessi. 

                                                               

                                                               IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                Dott. Alfio Pagliaro
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