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 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già 

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

 
                             DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
                          ORIGINALE 
 
 
Seduta del 30/09/2019       n.82                 del Registro deliberazioni 
 
_________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Istanza attivazione sezione Liceo ad indirizzo Sportivo presso 
l’Istituto  d’Istruzione Superiore “ Eschilo”  di Gela  – Anno Scolastico 
2020/2021   
_______________________________________________________ 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Settembre                          

, alle ore 18,15      il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini in 

sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott. Eugenio M. Alessi    

 

delibera sull’oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Dichiarata immediatamente esecutiva 
 
                       Esecutiva in data ___________________ 
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VISTA  la   Circolare Assessoriale  n. 13  del 03/05/2019  dell’Assessorato dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, la quale dispone che: 

“ le richieste dovranno essere corredate dalle delibere degli OO.CC. dell'Istituzione 

Scolastica e dalla delibera del Commissario Straordinario della Provincia di riferimento, 

nella quale dovrà essere espressamente indicata l’eventuale assunzione degli oneri”. 

Vista la nota   dell’I.I.S.  “ Eschilo” di Gela   , trasmessa a mezzo PEC in data 30/09/2019  

, in corso di protocollazione  ,  relativa alla richiesta  di attivazione, per l’anno scolastico 

2020 /2021  di una sezione del Liceo Sportivo;  

CHE  nella suddetta nota vengono citati gli estremi dei verbali del Collegio dei Docenti e 

del Consiglio d’Istituto, relativi alla  richiesta di  attivazione della sezione ad indirizzo 

sportivo, e nella quale quale viene altresì specificato che l’attivazione della nuova sezione 

non comporterebbe aggravi di spesa per questo Libero Consorzio Comunale , in quanto 

l’istituzione scolastica dispone di aule e locali idonei nonchè di palestre  fornite di  

adeguate attrezzature   per l’avvio del  nuovo indirizzo di studi;   

Preso atto altresì della nota integrativa del 30/09/ 2019  inviata a mezzo mail dal Dirigente 

Scolastico nella quale vengono  specificati  e descritti i locali e le aule che ospiteranno la 

nuova sezione ad indirizzo sportivo ; 

Ritenuto di prendere atto della richiesta di che trattasi; 

Ritenuto, altresì, di dare atto  che non sussistono oneri aggiuntivi a carico di questa 

Amministrazione, cosi come dichiarato dal Dirigente nella richiesta sopra citata  al di 

fuori di quelli previsti dalla Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e della L.R. n.  6 del 24 

febbraio 2000 e successive  modifiche ed integrazioni ;   

        CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento delle 

attività connesse alla redazione del presente atto è la Sig.ra Maria Grazia Consiglio; 

           DATO ATTO che, il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di 

questo Settore, si è avviato in data 30/09/2019  e si conclude alla data di apposizione del 

parere tecnico appresso indicata, e che pertanto i tempi procedimentali sono conformi ai limiti 

indicati nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

  DATO 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 

Vista la L.R. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 

 PROPONE 

1) PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa,   ai sensi della Circolare 

n.13 del 03/05/2019   dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Siciliana, della richiesta dell’I.I.S.  “ Eschilo” di Gela ,  di attivazione  per 

l’anno scolastico 2020/21 della sezione di  Liceo  ad indirizzo sportivo ;  

2) Dare atto che per l’attivazione dei nuovi indirizzi, a seguito dei notevoli tagli a carico 

del bilancio dell’Ente, non potranno essere posti a carico oneri aggiuntivi per il 

libero Consorzio di Caltanissetta al di fuori di quelli previsti dalla Legge 11 gennaio 

1996 n. 23 e della L.R. n.6 del 24 febbraio 2000 

                                                                                                    Il Dirigente di Settore   

                                                                                                     f.to  Dott. R. Mancuso  

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere 

favorevole……………………………………………... 

 

Caltanissetta  30/09/2019                                                              Il Dirigente di Settore   

                                                                                                      f.to Dott. R. Mancuso 

                                                                                         

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

spesa 

 

Caltanissetta  30/09/2019                                                       Il Responsabile  dei Servizi 

                                                                                              Economico Finanziari 

                                              f.to dott. E. M. 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, nonché per  

l’immediata esecutività  
D E L I B E R A 

1) ) PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa,   ai sensi della 

Circolare n.13 del 03/05/2019   dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana, della richiesta dell’I.I.S.  “ Eschilo” di Gela , 

per l’anno scolastico 2020/21, di attivazione della sezione di  Liceo  ad indirizzo 

sportivo ; 

2) Dare atto che per l’attivazione dei nuovi indirizzi, a seguito dei notevoli tagli a carico 

del bilancio dell’Ente, non potranno essere posti a carico oneri aggiuntivi per il 

libero Consorzio di Caltanissetta al di fuori di quelli previsti dalla Legge 11 gennaio 

1996 n. 23 e della L.R. n.6 del 24 febbraio 2000 

 

 

 

 

 

 
Il Commissario Straordinario, vista la data di scadenza del 15/09/2019 prevista nella  circolare 

n. 13  del 03/05/2019,  al fine di consentire l’immediata efficacia della presente deliberazione  

D E L I B E R A 

  

 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 1 comma della 

L.R.44/91 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Rosalba Panvini                                          Eugenio M. 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 02/10/2019 al 16/10/2019 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 


