
 

              

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 
                        DELIBERA COMMISSARIALE 

 
 

ORIGINALE 
 

Seduta del  16/01/2013    n.     5    del Registro deliberazioni 
 

           ______________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Auditorium “Giuseppe Bufalino”  presso il Liceo Scientifico 
di Caltanissetta. Determinazione rimborso spese per concessione a 
terzi.    
______________________________________________________________ 

 
L'anno duemilaTREDICI, il giorno sedici del mese di gennaio                   

alle ore 11.00 nella sede Provinciale il Commissario Straordinario Dott. 

Damiano Li Vecchi, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la 

partecipazione del  Segretario Provinciale Dott.ssa   Antonina Liotta                      

delibera sull’oggetto. 

 

 
 
           
 
 

          X      Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

     Esecutiva in data           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE DELL’ 8° SETTORE 

 

 

 



 

SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

LA SEGUENTE PROPOSTA 

 

 PREMESSO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 252 del 4 dicembre 2012 

è stato approvato il disciplinare di uso dell’Auditorium G. Bufalino di Caltanissetta annesso 

al Liceo Scientifico di Caltanissetta; 

CHE ai sensi dell’art 2 del disciplinare “L’Auditorium ha una capienza di circa 300 posti e 

si presta anche per la realizzazione di dibattiti, conferenze, seminari e manifestazioni 

organizzati e gestiti anche da Scuole,  Enti e Organismi  esterni.   Pertanto, l’Auditorium 

può essere utilizzato, secondariamente e solo se non impegnato per attività programmate 

dal Liceo Scientifico, per iniziative extrascolastiche organizzate dalla stessa Provincia 

Regionale di Caltanissetta e/o da parte di Soggetti terzi che ne fanno esplicita richiesta 

scritta all’Amministrazione Provinciale, proprietaria dell’immobile, la quale acquisirà il 

necessario “assenso” del Consiglio di Istituto del Liceo sopra citato”; 

CHE ai sensi dell’art 4 del disciplinare: 

“L’utilizzo da parte di Soggetti terzi potrà avvenire solamente con l’assenso da parte del 

Liceo e la concessione da parte dell’Ente proprietario. La concessione dovrà stabilire i 

tempi, i modi, le responsabilità per l’utilizzo, nonché il versamento-somma che il richiedente 

dovrà eventualmente corrispondere per il servizio di assistenza e custodia.” 

“L’utilizzo da parte di Soggetti terzi sarà a titolo oneroso il cui importo sarà determinato 

con apposito atto da parte dell’Ente proprietario.” 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del suddetto disciplinare la competenza alla 

gestione della struttura è stata assegnata all’VIII Settore; 

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di determinare gli importi da far 

corrispondere ai soggetti interessati all’uso dell’Auditorium; 

EFFETTUATA una stima dei costi per quanto attiene il rimborso spese per la presenza 

delle unità di personale per l’assistenza e la lotta antincendio nonché i costi di energia 

elettrica e di uso dell’impianto di condizionamento per una giornata lavorativa  pari a € 

300,00; 

ACCERTATO come sia necessario far versare una cauzione di € 500,00 a tutela di 

eventuali danni cagionati dagli utilizzatori del bene tramite la consegna di assegno circolare 

non trasferibile a favore della Provincia Regionale di Caltanissetta; 

SENTITO il Commissario Straordinario che ritiene opportuno abbattere i suddetti cosi del 

50% per le manifestazioni promosse dalle associazioni avente carattere di solidarietà e di 

forte impatto sociale  iscritte ad uno dei seguenti registri: 

Registro regionale delle associazioni di volontariato; 

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile (Decreto 

Presidenziale 15 giugno 2001, n. 12); 

Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare (legge 7 dicembre 2000 

n.383); 

Albo Regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio Civile (D.Lgs.  5 aprile 

2002 n. 77) 

Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (legge 24 ottobre 2000 

n.323) 

Registro Provinciale della Consulta dei Servizi Sociali e del Terzo Settore (Del. C.P. n. 

19 del 6 giugno 2007) 

 



 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTI: 

- la l.r. n. 48/91 e ss.mm.ii.;  

- il  D. Lgs. n. 267/2000; 

- il Regolamento sulla gestione dei beni patrimoniali dell’Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente; 

- lo Statuto Provinciale; 
 

P R O P O N E 

 

1)- Determinare il rimborso spese per l’uso dell’Auditorium “G. Bufalino” da parte di 

soggetti terzi diversi dal Liceo Scientifico di Caltanissetta e da questa Provincia nella 

somma di € 300,00 per una giornata lavorativa e una cauzione di € 500,00 a garanzia di 

eventuali danni al patrimonio dell’Ente; 
 

2)- Fissare una riduzione del 50% del suddetto costo giornaliero nei casi di manifestazioni 

organizzate da associazioni iscritte ad uno dei registri riportati nelle premesse del presente 

atto; 

 

3)- Demandare al Dirigente VIII Settore i compiti di accertare il rispetto delle previsioni 

del disciplinare nonché quanto stabilito con il presente provvedimento; 

 

4)- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2°comma dell’art. 12 

della l.r. 03.12.1991, n.44. 

 

    

IL DIRIGENTE 

        F.to Ing.  Giuseppe Tomasella 

 

 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

Caltanissetta lì, 10/01/2013 

                             

                              IL DIRIGENTE 

                                F.to Ing. Giuseppe Tomasella 

  

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole, non comporta impegno 

di spesa 

 

Caltanissetta lì, 15/01/2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA  la superiore proposta di deliberazione che qui  si  intende integralmente 

trascritta;  

 

VISTI i pareri espressi dai Dirigenti responsabili, sulla proposta come riportato in 

narrativa,  ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 

 

             RITENUTA  la proposta meritevole di approvazione;    

  

 

D E L I B E R A   
 

1)- Determinare il rimborso spese per l’uso dell’Auditorium “G, Bufalino” da parte di 

soggetti terzi diversi dal Liceo Scientifico di Caltanissetta e da questa Provincia nella 

somma di € 300,00 per una giornata lavorativa e una cauzione di € 500,00 a garanzia di 

eventuali danni al patrimonio dell’Ente; 
 

2)- Fissare una riduzione del 50% del suddetto costo giornaliero nei casi di manifestazioni 

organizzate da associazioni iscritte ad uno dei registri riportati nelle premesse del presente 

atto; 

 

3)- Demandare al Dirigente VIII Settore i compiti di accertare il rispetto delle previsioni 

del disciplinare nonché quanto stabilito con il presente provvedimento; 

 

4)- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2°comma dell’art. 12 

della l.r. 03.12.1991, n.44. 

                              
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                IL  SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dott. Damiano Li Vecchi    Dott.ssa Antonina Liotta 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica  

che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 31-01-

2013 al 14-02-2013 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta lì, 

 

 

 

                                                                    Il SEGRETARIO GENERALE 


