
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 GENNAIO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 9,50, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente  con inviti  trasmessi  via  pec  prott.  nn.  214  e  215  del  7  gennaio  2022,  per  la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta all'ingresso della quale sono stati messi  a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Privitera Vicenza A. Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Guzzardi Filippo Industria

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE GIUSTIFICATO: Molino Sebastiano e Politino Salvatore

ASSENTE GIUSTIFICATO:  Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S

Deliberazioni n. 1 del 14 gennaio 2022

Oggetto: Ratifica  deliberazione  presidenziale  n.   93  del  29  dicembre  2021  relativa  a:
Preventivo Economico 2022. Applicazione art. 11 del  D.P.R. n. 254/2005.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   1                                  DEL  14 GENNAIO 2022 

OGGETTO: Ratifica  deliberazione  presidenziale  n.  93  del  29  dicembre  2021  relativa  a:
Preventivo Economico 2022. Applicazione art. 11 del D.P.R. n. 254/2005.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, in data 29 dicembre 2021, ha assunto
la deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta n. 93 che qui di seguito si riporta: 

“IL PRESIDENTE
Con l’assistenza del Segretario Generale,
Premesso che con deliberazione n. 84 del 7 dicembre 2021 avente per oggetto “Proposta
Preventivo  Economico  2022”  la  Giunta  Camerale  approvava  la  proposta  di  preventivo
economico 2022 provvedendo all’inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti per l’espressione del
parere previsto ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 – Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Vista la relazione del Collegio Straordinario dei Revisori dei conti al Consiglio della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia al progetto di Bilancio Preventivo 2022 redatta nella seduta del
28 dicembre 2022 (registrata al protocollo camerale n. 27948 del 29 dicembre 2021);
Visto  l’art.  11  del  D.P.R.  254/2005 che  disciplina  la  gestione provvisoria  dei  bilanci  delle
Camere  di  Commercio  nel  modo  seguente:  “la  gestione  provvisoria  è  limitata  agli  oneri
inderogabili ed indifferibili e non può comunque superare il periodo di quattro mesi;
Ravvisata l’urgenza legata all’imminente avvio dell’esercizio 2022;

D E L I B E R A
• di convocare il Consiglio Camerale nei termini di legge, entro il 15 gennaio 2022; per

l’approvazione del Preventivo Economico 2022;
• di  prendere  atto  della  disposizione  contenuta  all’art.  11  del  D.P.R.  254/2005  in

materia di gestione provvisoria;
• di sottoporre il presente provvedimento per la prescritta ratifica nella prossima seduta

di Giunta Camerale;
• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della

Camera  di  Commercio  denominata  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  1
Bilanci sottosezione 2 Bilancio preventivo e consuntivo”.

LA GIUNTA CAMERALE,

LETTO il superiore provvedimento;

RICONOSCIUTI i motivi d'urgenza suesposti che hanno indotto il Presidente ad assumere il
provvedimento oggetto di ratifica;

All’unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A
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• Di ratificare la deliberazione presidenziale assunta con i poteri della Giunta camerale
n. 93 del 29 dicembre 2021;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  di  Commercio  denominata  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  1
Bilanci sottosezione 2 Bilancio preventivo e consuntivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Condorelli

IL  PRESIDENTE

pietro agen
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