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N. Provv.   117  del   03/10/2019 _2019  

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 

già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

SETTORE 6 -  SERVIZI SOCIALI, CULTURALI  E  SVILUPPO ECONOMICO 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N.  718_DEL 04-OTTOBRE -2019_ 

Oggetto: Provvedimento di Classificazione della struttura ricettiva denominata :  “  

BUSCIA’ srls” , sita in Riesi, nella tipologia di  AFFITTACAMERE 

*** 

 

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 L.R. n. 8 del 24.3.2014 “Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città 

Metropolitane”; 

VISTO il D.A. n. 2351 del 15.12.2014 “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico - 

ricettive, elencate nell’art. 3 della Legge Regionale 06.04.1996” che sostituisce l’allegato a al 

Decreto 908 dell’11 giugno 2001; 

VISTA la L.R. n. 15 del 4 Agosto 2015 “Disposizioni in Materia di Liberi Consorzi Comunali e 

delle Città Metropolitane”; 

VISTO il D.A. n. 189 del 15/02/2017 dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

della Regione Sicilia 

VISTO il Decreto del 20.03.2017 dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

della Regione Sicilia che prevede, tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle 

strutture ricettive, l’obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT; 

VISTO il D.A. n. 3098 del 22/11/2018 dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello 

Spettacolo della Regione Siciliana; 

VISTO il D.A. n. 1507/S2 TUR DEL 05/06/2019 dell’Assessorato Regionale del Turismo dello 

Sport e dello Spettacolo; 
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VISTA la nota assunta al protocollo di quest’Amministrazione al n. 11272 in data 04/09/2019, 

con la quale il SUAP del Comune di Riesi trasmetteva copia Scia della Ditta BUSCIA’ srls – 

P.IVA 02045940851 ai fini della classificazione della suddetta struttura;  

VISTA la dichiarazione dei requisiti ai fini della classifica a 1 stella, acquisita in data 19/09/2019 

e verificata dai funzionari di questo Libero Consorzio; 

ATTESO che dal verbale d’ispezione del 19/09/2019 si evince che la struttura si presenta 

conforme a quanto descritto nella dichiarazione dei requisiti prodotta in pari data e che possiede, 

quindi, i requisiti di legge per la classificazione come “ AFFITTACAMERE a Una Stella, 

costituita da 1 camera doppia e da 2 camere singole,con bagno in comune; 

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”; 

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; 

RITENUTO, pertanto, di potere classificare l’immobile sopra descritto nella tipologia “ 

AFFITTACAMERE a Una Stella “ costituita da 1 camera doppia e da 2 camere singole,  con 

bagno in comune; 

 

 

SI PROPONE 

 

 

1. Classificare la struttura ricettiva “ AFFITTACAMERE BUSCIA’ srls  “ , a Una Stella , 

con n. 1 camera doppia e 2 camere singole, con bagno in comune, per complessivi n. 

4 posti letto; con Sede  a Riesi – C/da Figotto s.n. - Proprietaria dell’esercizio è la Ditta 

BUSCIA’ srls con sede in Riesi – Via Quattrocchi, 28 – P.IVA 02045940851 – Legale 

Rappresentante Sig. Butera Filippo nato a Caltanissetta il 13/03/1995; 

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

della struttura, al Comune di Riesi, all’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e 

dello Spettacolo, per quanto di rispettiva competenza; 

3. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

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

pertanto non necessita dell’apposizione del visto contabile; 

5. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il 

tramite di questa Provincia Regionale all’Assessorato Regionale al Turismo da 

presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso; 

6. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 

27/10/2011 per tale fattispecie; 

7. Dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosaria La Placa; 

8. Fare obbligo al titolare della struttura di provvedere alla trasmissione ai fini ISTAT, dei 

dati relativi alle presenze alberghiere, alla Comunicazione annuale dell’attrezzatura e dei 

prezzi e dell’apertura annuale/stagionale, ai sensi della L.R. 27/96 nonché di comunicare 

tempestivamente ogni variazione della struttura stessa. 

 

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 
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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,lì  03/10/2019  

  

L’ ISTRUTTORE           IL FUNZIONARIO  

F.to Fasciana Raimondo      F.to  Dott ssa Rosaria La Placa 

 

 

    Il DIRIGENTE 

 

VISTA la superiore proposta di classificazione;  

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. Classificare la struttura ricettiva “ AFFITTACAMERE BUSCIA’ srls  “ , a Una Stella , 

con n. 1 camera doppia e 2 camere singole, con bagno in comune, per complessivi n. 

4 posti letto; con Sede  a Riesi – C/da Figotto s.n. - Proprietaria dell’esercizio è la Ditta 

BUSCIA’ srls con sede in Riesi – Via Quattrocchi, 28 – P.IVA 02045940851 – Legale 

Rappresentante Sig. Butera Filippo nato a Caltanissetta il 13/03/1995; 

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

della struttura, al Comune di Riesi, all’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e 

dello Spettacolo, per quanto di rispettiva competenza; 

3. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

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

pertanto non necessita dell’apposizione del visto contabile; 

5. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il 

tramite di questa Provincia Regionale all’Assessorato Regionale al Turismo da 

presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso; 

6. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 

27/10/2011 per tale fattispecie; 

7. Dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosaria La Placa; 

8. Fare obbligo al titolare della struttura di provvedere alla trasmissione ai fini ISTAT, dei 

dati relativi alle presenze alberghiere, alla Comunicazione annuale dell’attrezzatura e dei 

prezzi e dell’apertura annuale/stagionale, ai sensi della L.R. 27/96 nonché di comunicare 

tempestivamente ogni variazione della struttura stessa. 

 

 

 

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.  



 

5\\Server\pc server documenti condivisi\CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA\ARCHIVIO STRUTTURE PER ANNO\2019\DETERMINAZIONI 2019\PUBBLICAZIONI\2019-

0718-06-DIR.doc -  Fasciana 

 

 

Caltanissetta,lì ______________ 

 
          IL DIRIGENTE del  VI SETTORE 

     F.to  Dott. Mancuso Renato 

 

 

 

 

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  04/10/2019 

                      
                   Il Funzionario 

                  F.to Salvaggio 

                                                                                                          Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                      Il FUNZIONARIO DELEGATO               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 10-10-2019  al  24-10-2019…e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 

 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 

 


