DETERMINAZIONE N. 107 DEL 12 LUGLIO 2019
OGGETTO: Acquisto spazi su quotidiani cartacei e testate on-line per pubblicazioni relative
a Avviso per la ricerca di immobile da destinare a struttura fieristica.
CIG: Z7C293F1A3
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
PREMESSO che la Giunta Camerale nell’ambito delle iniziative promozionali volte a sostenere
il tessuto economico del territorio di riferimento ha individuato tre importanti iniziative quali
la realizzazione di un Ente Fiera per il territorio di Catania, una Scuola di Alta Formazione
Enogastronomica per il territorio di Ragusa e un Centro Congressi per il territorio di Siracusa;
CONSIDERATO che nella seduta di Giunta Camerale dell’11 giugno u.s. si è stabilito di
pubblicare su quotidiani cartacei a larga tiratura e su testate on-line un Avviso per
manifestazione d’interesse per l’individuazione di un immobile da destinare ad Ente Fiera nel
territorio di Catania con le seguenti caratteristiche: padiglione con altezza minima 8 metri in
un unico corpo, con metratura minima di 8.000 mq. con possibile ampliamento, nel tempo,
sino a 30.000 mq., ampio parcheggio, collegato ai maggiori assi viari, preferibilmente
collegabile in prospettiva, al sistema ferroviario o metropolitano; e che le manifestazioni di
interesse devono pervenire entro 30 gg. dalle pubblicazioni.
RITENUTO che il Presidente ha individuato i seguenti quotidiani cartacei: La Sicilia ed.
Regionale, Giornale di Sicilia ed. Regionale, Quotidiano di Sicilia per la pubblicazione di
giorno 16 luglio 2019 e le seguenti testate on-line: Live Sicilia, MeridioNews per la
pubblicazione nei giorni 16 e 17 luglio 2019;
VISTI i preventivi accettati dall’Amministrazione:
Quotidiani cartacei per n. 1 uscita
LA SICILIA ed.
Regionale

n. 1 avviso da 8 moduli (mm. 104 X € 1.300,00 + € 8,00 diritto
104,5)
fisso + iva 22% = € 1.594,00

GIORNALE DI SICILIA
ed. Regionale

n. 1 avviso da 8 moduli (mm. 103 X
101)

QUOTIDIANO DI SICILIA n. 1 avviso (mm. 143 x mm. 86)

€ 1.400,00 iva compresa
€ 800,00 iva compresa

Quotidiani on-line per n. 2 uscite
LIVE SICILIA

Banner jpg e/o animato in gif
formato rettangolo 250x500 pixel
per n. 1 giorno h24

€ 200,00 + iva 22% = € 244,00

MERIDIONEWS

Banner in formato masthead (1200
x 200)

€ 220,00 + iva 22% = € 268,40

ACCERTATA dall’ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;
1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

DETERMINA
1. Di acquistare gli spazi nei quotidiani cartacei e testate on-line descritti in premessa
per la pubblicazione dell’Avviso per manifestazione d’interesse per l’individuazione di
un immobile da destinare ad Ente Fiera.
2. Di impegnare la somma di € 4.306,40 sul cdc 325061 del bilancio camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
D.ssa Agata Inserra

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

