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N. Provv.  62   Del__14/05/2019 

 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
ora 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014) 
 

 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

SETTORE 2° - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.   312       DEL 16/05/2019 

 

Oggetto: Presa d’atto  cessazione attività del Bed and Breakfast “ L’ABBAZIA di 

MALLUZZO ANNA LISA”di Caltanissetta.  
 

 

 

RELAZIONE D’UFFICIO 
 

VISTO il D.P.R.1044/1960 “Riordinamento degli Enti provinciali del Turismo”; 

 

VISTA la L.R. n.9  del 6.3.1986 “Istituzione della Provincia Regionale”; 

 

VISTO il D.P.R.S. n. 24 del 19.9.1986 “Trasformazione degli Enti Provinciali per il Turismo in 

Aziende Autonome Provinciali per l’Incremento Turistico”; 

 

VISTA la L.R. 27 del 6.4.1996 “Norme per il Turismo”; 

 

VISTA la L.R. 33/96, art.37 “Disposizioni per le Aziende Autonome Provinciali per 

l’Incremento Turistico”; 

 

VISTA la L.R. n.10 del 15.5.2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, 

Istituzione dello sportello unico per le attività produttive”; 

 

VISTA la L.R. n.10 del 16.09.2005, art.5“Soppressione delle Aziende Autonome Provinciali per 

l’incremento Turistico” 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  490 del 11/11/2008 con la quale si classificava la 

struttura di Bed and Breakfast denominata “ L’ABBAZIA ”  sita a Caltanissetta - titolare Sig.ra 

Malluzzo Anna Lisa; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 802 del 25/10/2016 avente per oggetto: 

“Riclassificazione quinquennale della struttura di Bed and Breakfast denominata “ L’ABBAZIA”  

 

VISTA la nota assunta al protocollo n. 5646 del 17/04/2019, con la quale la suddetta Sig.ra 

Malluzzzo Anna Lisa comunica la cessazione dell’attività del Bed and Breakfast della quale è 

titolare; 

 

EVIDENZIATO che i tempi del presente procedimento sono conformi ai limiti indicati per tale 

fattispecie nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 ad oggetto “Approvazione tabelle 

procedimentali relative ai singoli procedimento amministrativi (Tempo massimo per la 

conclusione del procedimento: 30 giorni a decorrere dalla richiesta; 

 

RICORDATO che il responsabile del presente procedimento è la D.ssa Rosaria La Placa, la 

quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche 

potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente 

determinazione e che avverso il presente atto è possibile proporre reclamo allo stesso Dirigente 

che lo sottoscrive;  

 

RITENUTO di dover prendere atto della cessazione dell’attività sopra descritta,  

 

 

SI PROPONE 

 

 

1. Prendere atto della cessazione dell’attività, con la decorrenza indicata nella 

comunicazione al SUAP di Caltanissetta, del Bed and Breakfast denominato “ 

L’ABBAZIA”, sito in Caltanissetta , titolare Sig.ra Malluzzo Anna Lisa; 

2. Dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso in copia autentica al titolare 

dell’attività, al Comune di Caltanissetta, all’Assessorato Regionale del Turismo dello 

Sport e dello Spettacolo per quanto di rispettiva competenza. 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per il Bilancio dell’Ente. 

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati 

d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure 

per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, 

quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto 

della presente proposta di determinazione. 

 

Caltanissetta, 10/05/2019 

 

L’ISTRUTTORE 

 F.to Raimondo Fasciana 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
F.to D.ssa Rosaria la Placa 
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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la superiore proposta;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito,  

 

 

D E T E R M I N A 

 

1 Prendere atto della cessazione dell’attività, con la decorrenza indicata nella 

comunicazione al SUAP di Caltanissetta, del Bed and Breakfast denominato “ 

L’ABBAZIA”, sito in Caltanissetta , titolare Sig.ra Malluzzo Anna Lisa; 

 

2 Dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso in copia autentica al titolare 

dell’attività, al Comune di Caltanissetta, all’Assessorato Regionale del Turismo dello 

Sport e dello Spettacolo per quanto di rispettiva competenza. 

3 Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per il Bilancio dell’Ente. 

 

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., 

e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

 

Caltanissetta,lì _______________ 
              IL DIRIGENTE del II SETTORE 

  F.to Avv. Renato Mancuso 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere 

__FAVOREVOLE_________________ 

Il presente atto non comporta impegno di spesa. 

Caltanissetta, lì 15/05/2019 

                      
                   Il Funzionario 

            F.to Salvaggio 

                                                                                                          Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                                                                            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 23/05/2019 al 06/06/2019. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 

 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 

 

 

 


