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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. 912   DEL  03.12.2019 

Oggetto: Concessione in uso Auditorium Provinciale “G. Bufalino”alla Federazione 

Ciclistica  Italiana Comitato  Regionale  Sicilia per  la  manifestazione “Oscar del 

ciclismo”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 252 del 04/12/2012 è stato 

approvato il disciplinare d’uso dell’Auditorium “Giuseppe Bufalino” presso il Liceo 

Scientifico di Caltanissetta; 

Che con Deliberazione Commissariale n. 98 del 18/11/2019 si è provveduto a 

modificare il citato disciplinare d’uso, nella parte  

Che con Delibera Commissariale n. 5 del 16/01/2013 ne è stato determinato il 

rimborso spese per la concessione a terzi e per la costituzione di idonea garanzia; 

Vista la nota del 29/10/2019 prot.14985 con la quale il Comitato Regionale Sici-

lia della Federazione Ciclistica Italiana ha richiesto la concessione in uso 

dell’Auditorium Prov/le “G. Bufalino”, per il giorno 05/01/2020 dalle ore 09,00 alle ore 

21,00, per lo svolgimento della Premiazione di fine anno 2019 degli Atleti, Associazioni 

e Dirigenti che si sono distinti nell’attività dell’anno; 

Preso atto dell’assenso all’utilizzo, formulato dal Dirigente Scolastico del Liceo 

Scientifico A. Volta con nota del 8/11/2019 prot. n.15386; 

Considerato che la Federazione Ciclistica Italiana ha versato la somma di € 

300,00 (per il rimborso forfetario delle spese di energia elettrica e del personale impie-

gato durante le manifestazioni) e la somma di € 500,00 (a garanzia di eventuali danni al 

patrimonio dell’Ente) tramite bonifici bancari – sospeso di Tesoreria rispettivamente n. 

1415 e 1416 del 26/11/2019; 

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il Per. Agr. Salvatore 

Giuliana, il quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di con-

flitti di interesse, anche potenziali e che analoga dichiarazione è stata resa dai soggetti 

che sottoscrivono la presente determinazione  

 

 

 



 

PROPONE 

 

1) Concedere l’uso dell’Auditorium Prov/le “G. Bufalino” presso il Liceo Scienti-

fico di Caltanissetta, al Comitato Regionale Sicilia della Federazione Ciclistica 

Italiana, rappresentato dal Sig.  Rivituso Calogero; 

2) Dare atto che Responsabile del procedimento è il Per. Agr. Salvatore Giuliana; 

3) Incaricare il Responsabile del procedimento di procedere alla consegna della 

struttura, con la redazione dell’apposito verbale, previa sottoscrizione del disci-

plinare d’uso dell’Auditorium da parte del richiedente e verifica del pagamento 

delle somme previste a titolo di rimborso spese e cauzione; 

4) Stabilire la sorveglianza della struttura per l’intera durata della manifestazione, 

da parte di personale del VI Settore, e la redazione dell’apposito verbale di ri-

consegna dell’immobile da parte del Responsabile del procedimento; 

5) Dare atto che il presente provvedimento verrà notificato al Dirigente Scolastico 

del Liceo A. Volta di Caltanissetta e alla Federazione richiedente; 

6) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Li-

bero Consorzio Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015) 

7) Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo preto-

rio on line dell’Ente, per il periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provve-

dimenti” di “Amministrazione trasparente”; 

8) La somma di € 800,00 versata dal richiedente (€ 300,00 in quanto a rimborso 

spese ed € 500,00 per cauzione) saranno incamerate ai capitoli: 

- Cap. 10120 (Proventi da concessione su beni immobili) 3.01.03.01.003 accerta-

mento n. 2019/357; 

- Cap. 66450 (Depositi cauzionali Auditorium) 9.02.04.01.001 accertamento n. 

2019/358. 

9) La somma di € 500,00 che sarà restituita al richiedente (dopo la verifica che 

l’immobile non ha subito danni), graverà sul: 

- Cap. 66450 (Restituzione di depositi cauzionali Auditorium) 

99.01.7.02.04.02.001 impegno n. 2019/855. 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento attesta di aver valutato, ai fini i-

struttori della presente proposta di determinazione, l’esistenza delle condizioni di am-

missibilità 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. 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, 

oggetto della presente proposta di determinazione. 

 

 

Il Responsabile del procedimento              Il Responsabile di P.O. 

  F.to Per. Agr. Salvatore Giuliana           F.to Dott. Sergio Scarciotta 

                

  

 

 

 

 

  



 

                                                IL DIRIGENTE 

 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento sopra riportata, 

completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione;  

Visto l’O.R.EE.LL.  

DETERMINA 

 

1) Concedere l’uso dell’Auditorium Prov/le “G. Bufalino” presso il Liceo Scienti-

fico di Caltanissetta, al Comitato Regionale Sicilia della Federazione Ciclistica 

Italiana, rappresentato dal Sig.  Rivituso Calogero; 

2) Dare atto che Responsabile del procedimento è il Per. Agr. Salvatore Giuliana; 

3) Incaricare il Responsabile del procedimento di procedere alla consegna della 

struttura, con la redazione dell’apposito verbale, previa sottoscrizione del disci-

plinare d’uso dell’Auditorium da parte del richiedente e verifica del pagamento 

delle somme previste a titolo di rimborso spese e cauzione; 

4) Stabilire la sorveglianza della struttura per l’intera durata della manifestazione, 

da parte di personale del VI Settore, e la redazione dell’apposito verbale di ri-

consegna dell’immobile da parte del Responsabile del procedimento; 

5) Dare atto che il presente provvedimento verrà notificato al Dirigente Scolastico 

del Liceo A. Volta di Caltanissetta e alla Federazione richiedente; 

6) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Li-

bero Consorzio Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015) 

7) Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo preto-

rio on line dell’Ente, per il periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provve-

dimenti” di “Amministrazione trasparente”; 

8) La somma di € 800,00 versata dal richiedente (€ 300,00 in quanto a rimborso 

spese ed € 500,00 per cauzione) saranno incamerate ai capitoli: 

- Cap. 10120 (Proventi da concessione su beni immobili) 3.01.03.01.003 accerta-

mento n. 2019/357; 

- Cap. 66450 (Depositi cauzionali Auditorium) 9.02.04.01.001 accertamento n. 

2019/358. 

9) La somma di € 500,00 che sarà restituita al richiedente (dopo la verifica che 

l’immobile non ha subito danni), graverà sul: 

- Cap. 66450 (Restituzione di depositi cauzionali Auditorium) 

99.01.7.02.04.02.001 impegno n.  2019/855. 

 

 

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

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1), del D. Lgs. n.267/2000 e succ, 

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

 

                                   Il Dirigente 

                          F.to Dott. Renato Mancuso 

             

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevo-

le. Cap. 10120 – 66450 Bil 2019 acc. n. 2019/357-2019/358 – imp n. 2019/855 

 

 

Caltanissetta, lì 03.12.2019 

 

 

                      Il Funzionario 

 

                         F.to Salvaggio 

 

 

 

     Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari 

      F.to Dott. A. Nicolosi 

                      

 

 

 

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 07.12.2019 al 21.12.2019 e contro di essa non sono state prodotte oppo-

sizioni.  

 

Caltanissetta, lì _________________  

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

       DELL’ALBO PRETORIO  

 

_______________________________  _________________________ 

 
 

 


