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' DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

n.23 del 11settembre2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di settembre, in Caltanissetta. 
Il Dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione 
relativa a: 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Sistemi televisivi 
digitali a gestione remota 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la Legge 580/1993 di riforma delle Camera di Commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n. 29/1995 recante "Norme sulle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" e ss.mm.ii; 

Vista la Legge Regionale n. 4/201 O concernete il nuovo ordinamento delle Camere di 
commercio, Industria, artigianato e agricoltura; 

Considerato che la Giunta Camerale nella seduta del 7 settembre 2015 ha, tra l'altro, 
deliberato il rinnovo della convenzione sistemi televisivi digitali a gestione remota, con la 
SKERMA Soc. Coop. a r.l. , per un periodo complessivo di due anni - atteso che trattasi di attività 
tendente alla valorizzazione del territorio e di interesse comune per gli operatori (art.35 dello 
Statuto, art.2 e 3 del Regolamento); 

Considerato che occorre incaricare una unità di personale competente ad intrattenere i 
necessari contatti con la predetta SKERMA Soc. Coop. a r.l. che si occuperà della pubblicazione 
dei contenuti attraverso i sistemi televisivi dislocati negli uffici di questa Camera di Commercio; 

Ritenuto necessario e doveroso, al fine di evitare disfunzioni, di nominare un Responsabile 
Unico del Procedimento; 

DETERMINA 

a) di nominare, senza oneri per l'Ente, il dr. Giuseppe Sorce - Istruttore Direttivo - dell'Area 
Supporto alle Imprese, quale Responsabile Unico del Procedimento competente ad ad 
intrattenere i necessari contatti con la predetta SKERMA Soc. Coop. a r.l. che si occuperà 
della pubblicazione dei contenuti attraverso i sistemi televisivi dislocati negli uffici di 
questa Camera di Commercio; 

b) di conferire alla presente determinazi2P.~. carattere di i 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo della 
Camera di Commercio, 
dal al ....................... . 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, li 

L 'impiegato Responsabile 


