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 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
                 (l.r. 15/2015) 

 
                             DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
                          ORIGINALE 
 
 
Seduta del   07 OTTOBRE 2019   n. 25               del Registro deliberazioni 
 
_________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Consorzio “Distretto Turistico Valle dei Templi”.-  Fuoruscita dalla 
compagine sociale. 
_______________________________________________________ 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno  sette    del mese di    Ottobre    , alle ore 19.00 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini in sostituzione del Consiglio 

Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi,  

 

delibera sull’oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 
 
                       Esecutiva in data ___________________ 
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Premesso che con atto di Consiglio Provinciale n. 9 del 20/2/2012 questa 

Amministrazione si deliberava di Prendere atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 

14/06/2010 dall’Assessore Provinciale al Turismo su delega del Presidente pro-tempore e 

approvare l’allegato Atto Costitutivo e Regolamento del Consorzio del Distretto Turistico 

Territoriale “Valle dei Templi”; 

 Che con atto dirigenziale n. 224 del 06/03/2012 si  autorizzava il Presidente pro-

tempore o suo delegato a sottoscrivere gli atti di adesione al Consorzio per il Distretto Turistico 

Territoriale “Valle dei Templi” e si impegnava  la somma di € 2.625,00 quale quota associativa 

al citato Consorzio, somma  regolarmente liquidata e pagata con mandato di pagamento n. 4428 

del 13/08/2013, giusta atto di liquidazione n. 111 del 05/07/2013; 

Visto l’art. 5 dello schema dell’atto costitutivo del Consorzio Distretto Turistico 

Territoriale ”Valle dei Templi”; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1244 del 23/12/2013 si stabiliva di assegnare a 

favore del Consorzio a favore del Consorzio Distretto Turistico Territoriale ” Valle dei Templi” 

la somma di €5.000,00, quale quota associativa annua 2013, al fine di partecipare alle spese di 

funzionamento e di gestione dello stesso, regolarmente liquidata e pagata con mandato n. 1584 

del 01/04/2014; 

Considerato che dal 2014 a tutt’oggi questo Libero Consorzio ha registrato un grave 

squilibrio finanziario indotto dal Contributo straordinari odi finanza pubblica introdotto dal 

precedente Governo Statale che non ha consentito di  effettuare alcuna  spesa al di fuori di 

quelle volte ad evitare danni gravi e certi all’Ente  o imposta da specifiche disposizioni di 

legge; 

Vista la nota n. 775 del 18/01/2018, con la quale questo Ente dava riscontro alla nota 

dell’avv. Vincenzo Camilleri, avente come oggetto “Distretto Turistico Valle dei Templi. Diffida 

per inadempimento di obbligazione. Versamento quote di contribuzione annuale”, e si dava 

contezza delle difficoltà finanziarie dell’ente e si rappresentava chiaramente che  “ si è costretti a 

richiedere a Codesto Distretto la sospensione del pagamento delle quote di questo Ente  sino al 

ripristino del suo equilibrio finanziario. In alternativa non rimarrebbe che applicare, nostro 

malgrado e con grande dispiacere, le previsioni statutarie in merito all’esclusione del socio per 

mancato versamento delle quote  o deliberare il recesso, soluzioni, queste, cui si spera di non 

dover ricorrere se non come “estrema ratio”; 

   Vista la successiva nota n. 12257 del 27/09/2018 di risposta all’e-mail del 13/09/2019 

( con la quale il Direttore del Distretto Turistico Valle dei Templi di diffida a pagare le quote 

consortili), in cui questo Ente oltre a ribadire quanto contenuto nella precedente 

corrispondenza, concludeva dicendo: ”Tenuto conto di quanto sopra e considerate le 

perduranti gravi difficoltà finanziarie dell’Ente si dà atto, pur con grande rammarico, della 

ineluttabilità di ricorrere all’applicazione nei confronti di questo Libero Consorzio delle 

norme statutarie in merito all’esclusione del socio per mancato versamento delle quote.” 

Vista l’ ”invito a concludere una convenzione negoziata assistita da avvocati”, inoltrata 

dall’avv. Vincenzo Camilleri in data 14/06/2019, e riscontrata negativamente  da questa 

dirigenza in data 15/ n. 9011  poiché “Codesto Distretto avrebbe dovuto prendere atto 

dell’avvenuta esclusione di questo Ente dalla compagine consortile e deliberare in modo 

conseguente, mentre sembra non avere tenuto nella minima considerazione le precedenti 

inequivocabili comunicazioni”; 

Visto l’art.6 del Regolamento di funzionamento del predetto Consorzio e valutate in 

particolare le norme relative alla decadenza del socio per mancato versamento delle quote, e 

rilevato che il, pur forzato, mancato pagamento delle quote ha comportato la decadenza di 

questo Libero Consorzio dalla compagine sociale di che trattasi, sin dal 2014, primo degli anni 

non coperti dal versamento della quota associativa e oggetto di diffida; 
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Ritenuto comunque che occorre confermare, in aggiunta a quanto sopra motivato e 

specificato, l’avvenuta espressione della volontà di questo Libero Consorzio di fuoruscire dalla 

compagine sociale, e che tale volontà va riferita inequivocabilmente all’anno 2014, per quanto 

rappresentato dal Commissario Straordinario nella già richiamata nota n. 12257 del 27/9/2018, 

nonché già espresso nella precedente nota n.775 del 18/01/2018; 

Considerato che, in definitiva, occorre dare atto, per quanto ante motivato, dell’avvenuta 

fuoruscita da parte di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dal Distretto Valle 

dei Templi, sin dal 1° Gennaio 2014; 

Ritenuto pertanto necessario prendere atto dell’avvenuta fuoruscita di questo Ente dalla 

compagine consortile sin dal verificarsi dalla causa di estromissione e cioè il mancato forzato 

pagamento di due annualità, tenuto conto, come precedentemente detto, che l’ultima quota 

associativa è stata versata nell’Aprile 2014 e fa riferimento all’anno 2013; 

 

PROPONE 

 Per i motivi esposti in narrativa  

1. Confermare la già espressa manifestazione di volontà di questo Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta di fuoruscire dalla compagine sociale del Distretto Turistico 

Valle dei Templi e che tale volontà va riferita inequivocabilmente all’anno 2014; 

2. Dare atto dell’avvenuta fuoruscita di questo Ente dal Consorzio Distretto Turistico 

Territoriale ” Valle dei Templi” a decorrere dal 1° Gennaio 2014 e cioè dal primo degli 

anni non coperti dal versamento della quota associativa e oggetto di diffida; 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

4. Dare atto che il responsabile del presente procedimento e atto è la D.ssa Rosaria La 

Placa;  

5. Dare atto che, i tempi procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari; 

6. Dare atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente 

proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente 

fattispecie. 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                       F.to  Dr. Renato Mancuso  

 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

 

Caltanissetta, ___04/10/2019__   

                                                                                              

                                                                                                      IL DIRIGENTE  

                                                                                                    F.to Dr. Renato Mancuso  

 

 

 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

  

Caltanissetta, _________________    

                                                                                                             

 

      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to Dott. Eugenio Alessi 
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Il Commissario Straordinario 

 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 

Visti i pareri ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per il merito dell’atto;  

  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Confermare la già espressa manifestazione di volontà di questo Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta di fuoruscire dalla compagine sociale del Distretto Turistico 

Valle dei Templi,  e che tale volontà va riferita inequivocabilmente all’anno 2014; 

2. Dare atto  dell’avvenuta fuoruscita di questo Ente dal Consorzio Distretto Turistico 

Territoriale ” Valle dei Templi” a decorrere dal 1° Gennaio 2014 e cioè dal primo degli 

anni non coperti dal versamento della quota associativa e oggetto di diffida; 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

4. Dare atto che il responsabile del presente procedimento e atto è la D.ssa Rosaria La 

Placa;  

5. Dare atto che, i tempi procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari; 

6. Dare atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente 

proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente 

fattispecie. 
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\  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Rosalba Panvini     F.to Dott. Eugenio Alessi 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 11/10/2019 al 25/10/2019. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                       IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., in quanto  

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 

44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………….., dopo il 

decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 

       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 


