
DETERMINAZIONE N.   233  DEL  27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO:  Associazione  Barbieri,  Parrucchieri  e  Affini  della  Provincia  di  Catania –  Richiesta
patrocinio per la presentazione del libro “Le mani tra i capelli” - di Vincenzo Russo –
Sala Platania 29 ottobre 2018. Accoglienza ospiti – liquidazione fattura.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE: 

l'Associazione  Barbieri,  Parrucchieri  e  Affini  della  Provincia  di  Catania,  con  nota  a  firma  del
Presidente Salvatore Ruffino, del 4 ottobre 2018, protocollata in pari data al n. 27527/E, ha chiesto
il  patrocinio  dell'evento  relativo alla  presentazione  del  libro  di  Vincenzo Russo  “Le  mani  tra  i
capelli” tenutosi presso la Sala Platania della Camera di Commercio sede Catania, il  29 ottobre
2018, dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Nella suddetta nota è stato chiesto al Presidente della Camera
di Commercio di porgere i saluti ai convenuti che ha visto fra i partecipanti, il Prof. Tino Vittorio,
docente di  storia contemporanea,  l'autore Vincenzo Russo,  il  Presidente dell'Associazione della
Provincia di  Catania,  Salvo Ruffino che ha relazionato sulla professione artigiana dei  barbieri  e
parrucchieri, che è stata oggetto di riconoscimenti sia a livello locale, che nazionale. Il Presidente
Ruffino, oltre al patrocinio, aveva chiesto alla Camera, per l'accoglienza degli ospiti, di offrire un
coffe break;

Per quanto sopra esposto, in considerazione della validità dell'iniziativa che ha riguardato uno dei
settori,  quale  quello  dell'artigianato,  trainante  della  nostra  economia,  lo  scrivente,  ha  dato
mandato agli uffici di porre in essere quanto necessario per l'accoglienza degli ospiti, al predetto
evento;

VISTA la proposta di preventivo della Società Easy Cafè s.r.l.s.  per il servizio di coffe break  per
l'importo convenuto di € 280,00 oltre iva 10%, per n. 30 ospiti  del 10 ottobre 2018;

VISTA la fattura  pervenuta  dalla  Società  Easy  Cafè s.r.l. n.  2/PA  del  16  novembre  2018,
assunta al protocollo camerale al n. 31322/E del 21 novembre 2018, dell'importo onnicomprensivo
di € 308,00;

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

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'ufficio Ragioneria,

D E T E R M I N A

Di autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura presentata dalla Società Easy Cafè
s.r.l.s.,  n. 31322 del 21 novembre 2018 per il  servizio di  coffe break per l'evento specificato in
premessa per l'importo complessivo di € 308,00, da imputare al cdc 330000 del Bilancio camerale.

 IL SEGRETARIO GENERALE
       Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


