
 

 

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 
 

Seduta del 10 febbraio 2020     n.  15      del   Registro  deliberazioni 
 
__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L'anno   duemilaventi,  il    giorno   dieci    del   mese   di   febbraio,  

alle  ore 10,45  il  Commissario  Straordinario  Ing.  Duilio Alongi, 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 ___________________ 
 

Stipula di Convenzione con la Congregazione Padri Rogazionisti - 
Istituto per sordi “Annibale Maria Di Francia” di Messina per 
l’ospitalità a regime convittuale di n. 1 audioleso per l’anno scolastico 
2019/2020 – Prosecuzione assistenza (CIG ZA92B8E97C) 



Il Dirigente di Settore 

CONSIDERATO  che  con l’ art. 12 della L.R. 23/05/1991, n.33,  è stato 
riassegnato alla competenza delle Province regionali, l’onere di provvedere 
all’assistenza ai ciechi ed ai sordi rieducabili, anche mediante il loro 
mantenimento presso appositi istituti specializzati, ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e se 
richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo di 
istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria così 
come meglio esplicitato dalla circolare n° 8 del 27/06/1996 dell’Assessorato 
EE-LL; 

CHE con atto deliberativo di C.P. n° 27 del 10/05/2008 è stato 
approvato il Regolamento che disciplina la materia per l’assistenza ai ciechi e 
sordi rieducabili, assistiti da questo Ente e che successivamente è stato 
modificato con Deliberazioni Commissariali n. 11 del 09/10/2014 e n.17 del 

28/09/2017; 
CHE  il predetto Regolamento stabilisce varie forme di interventi a 

favore degli  utenti beneficiari, i criteri e le modalità per accedere ai servizi e le 
finalità che l’Amministrazione si prefigge per il raggiungimento 
dell’integrazione nel contesto sociale ed economico-produttivo dei soggetti 
portatori di handicaps visivo e uditivo; 

CHE  l’art. 4 di detto Regolamento tra i vari interventi stabilisce che il 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di 
Caltanissetta esplichi la sua assistenza a favore dei disagiati sensoriali; 

CHE  l’art. 5 di detto Regolamento stabilisce, che per la realizzazione di 
tale servizio l’Ente deve stipulare convenzioni con appositi Istituti specializzati 
per ciechi e sordi, e ciò anche ai sensi dell’anzidetta circolare n° 8 del 
27/06/1996 dell’Assessorato EE-LL;  

CHE la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello 
strumento della convenzione atteso il carattere di tipo «relazionale» delle 
prestazioni richieste; 

CHE  la convenzione trova altresì previsione nell’art. 20 della L.R. n° 
22/86; 

   CHE con Istanza assunta al protocollo di questo Ente  con il n. xxxx del 

xx/xx/xxxx, la sig.ra G.S., nata a xxxxxxxx il xx xxxxxx xxxx ed ivi residente in 
via xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx, nella qualità di genitore, ha chiesto il ricovero a 
regime convittuale del proprio figlio L. S. I. nato a xxxxxxx il xx xxxxxxxx xxxx, 
presso la Congregazione Padri Rogazionisti - Istituto per Sordi “Annibale 
Maria Di Francia” avente sede a Messina, affinché lo stesso possa 
frequentare la terza classe della scuola secondaria di primo grado per l’anno 
scolastico 2019/2020 presso l’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Messina; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 – comma 1 - lettera “l” della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come richiamato dall’art.12 del 
Regolamento provinciale per l’assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili, 
viene garantito alla persona con handicap, il diritto alla scelta dei servizi 
ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; 

CHE nel territorio provinciale non insistono Istituti specializzati per sordi 
atti a garantire i servizi ritenuti idonei ai sensi di legge riconducibili alla 
categoria di utenza da assistere; 

CHE con  nota trasmessa dall’Istituto  prot. n. 53 del 1 luglio 2019, L’Ente 
religioso di che trattasi, nel comunicare il nominativo del Rappresentante 
Legale dell’Istituto, ha confermato l’ospitalità a regime convittuale di L. S. I. 
relativamente all’anno scolastico 2019/2020 accettando la retta già praticata 
per il tipo di servizio nell’anno precedente; 



 

 

 CHE la retta convittuale, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento 
provinciale per l’assistenza ai ciechi ed ai sordi rieducabili, relativamente al 
tipo di servizio di che trattasi, è stabilita in € 42,34 al giorno;  
 RICORDATO che ai sensi della L.R. n. 22/86, questo  Ente,  per la 
realizzazione dei servizi socio - assistenziali, può  stipulare convenzioni con 
enti iscritti nell'albo regionale previsto dall' art. 26 della suddetta Legge 
Regionale, che  svolgono attività  socio – assistenziali e che  dispongono di 
strutture, di attrezzature e di personale idonei al tipo di attività svolta; 
 RILEVATO  che  l’Istituto ai fini della certificazione di iscrizione all’Albo 
Regionale di cui alla L.R. n. 22/86, aveva già inviato la copia del Decreto 
Assessoriale Regionale n. 1543 del 09 settembre 2011 laddove si evince che: 
-  l’Istituto per Sordomuti “Annibale Maria Di Francia” con sede in Messina, 
Viale Principe Umberto n. 93, è iscritto al n. 3324 dell’Albo regionale degli enti 
assistenziali pubblici e privati, previsto dall’art. 26 della L.R. n.22/86, per la 
stipula di convenzioni con i Comuni e per lo svolgimento dell’attività 
assistenziale a favore di Minori…; 

 VISTO l’art. 6 comma 1 della L.R. n. 24 del 5/12/2016 “Funzioni di 
assistenza agli alunni disabili delegate alle Città Metropolitane e ai Liberi 
Consorzi Comunali”; 

VISTO il D.D.G. 2431 del 27/12/2019 che all’art.1 impegna la somma 
pari ad € 19.150.000,00 sul cap. 183355 “ Trasferimenti per le attività di 
assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con particolare 
riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto, al servizio degli 
ambiti igienico personale, comunicazione extrascolastica ed autonomia e 
comunicazione “ esercizio finanziario 2020, in favore delle Città Metropolitane 
e dei Liberi Consorzi Comunali,  che in particolare assegna a questo Libero 
Consorzio di Caltanissetta la  quota parte  di € 1.141.167,14 – per il periodo 
decorrente da gennaio 2020 sino alla conclusione del corrente anno 
scolastico;    

Considerato che è doveroso ed urgente prendere atto con 
immediatezza del suddetto Decreto Dirigenziale e della conseguente 
possibilità di proseguire i servizi precedentemente assicurati agli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali; 

Considerato, pertanto, che si rende necessario disporre la ripresa del  
servizio di cui sopra, al fine di garantire in modo completo ed esaustivo il 
diritto allo studio dell’utente sopra citato, ai sensi ed entro i limiti delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano tale tipologia di 
servizio;  

CHE con precedente deliberazione commissariale n. 87 del 28 ottobre 
2019 era stato approvato lo schema della convenzione a sua volta sottoscritta 
con il suddetto Istituto in data 29 ottobre 2019; 

    CHE la suddetta convenzione è scaduta il 31/12/2019; 
    CHE in applicazione del succitato Regolamento e richiamata  la legge n. 

22/86, è necessario, mediante il rinnovo della convenzione con  l’Istituto sopra  
detto, prorogare il predetto  servizio a favore del minorato dell’udito sopra 
citato fino al 6 giugno 2020 data di fine anno scolastico giusta D.A. n. 1955 del 
16/05/2019 – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale; 
  RICHIAMATA  la documentazione prodotta dal richiedente dalla quale 
si rileva la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento.  
Documentazione consistente in: 

 Istanza per la richiesta di assistenza mediante ricovero a convitto per l’  
anno scolastico 2019/2020 a firma del genitore; 



 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni sulla situazione dello stato di 
famiglia; 

 Certificazione medica attestante la minorazione dell’udito, rilasciata dalla 
struttura pubblica sanitaria territorialmente competente; 

 Autocertificazione del genitore dell’assistito attestante l’iscrizione presso 
l’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Messina al relativo anno scolastico; 

 
CONSIDERATO che, dall’esame della suddetta documentazione 

prodotta, si evincono altresì le condizioni relative alla totale gratuità 
all’accesso agevolato ai servizi sociali ai sensi dell’art. 6 del Decreto 
Presidenziale – Regione Siciliana – del 19 giugno 2000 – GURS n. 41 dell’8 
settembre 2000, e del Decreto Assessoriale del 15 aprile 2003 – Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – GURS n. 22 
del 16 maggio 2003;  

RICHIAMATO  il Regolamento Interno prodotto dall’Istituto suddetto ed 
il Regolamento che disciplina la materia per l’assistenza ai ciechi ed ai sordi 
rieducabili, assistiti da questo Ente; 
 RITENUTO di poter applicare la retta relativa all’anno scolastico di 
riferimento, pari a complessivi € 6.689,72 per l’espletamento del servizio di cui 
sopra, sino al 6 Giugno 2020;  

RITENUTO di dare immediata esecutività al presente atto alla luce del 
fatto che l’anno scolastico è già in corso; 
 CONSIDERATO che il Responsabile del presente procedimento è la 
Sig.ra Anzalone Maria Concetta;   
 CHE il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di 
questo Settore, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento  è 
conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per 
tale fattispecie;  

   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; 

         DARE ATTO che il CIG della presente procedura è il seguente: 
ZA92B8E97C;   

 
RICHIAMATI 

 
 Il D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii.; 
 Lo Statuto dell’Ente; 
 la L.R. n. 33/91; 
 la Legge quadro n.104/92; 
 la L.R. n. 48/91; 
 la L.R. n. 15/2015; 
 la L.R. n. 22/86; 
 l’art. 15 della L.R. n. 4/96; 
 il Decreto Presidenziale – Regione Siciliana – del 19 giugno 2000 – 

GURS n. 41 dell’8 settembre 2000; 
 il Decreto Assessoriale del 15 aprile 2003 – Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – GURS n. 22 del 16 
maggio 2003; 

 la circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali n° 8 del 27/06/1996 
su: Modalità di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi socio-
assistenziali. Nuovi limiti di reddito - Convenzioni tipo; 

 il Regolamento provinciale per l’assistenza ai ciechi ed ai sordi 
rieducabili; 



 

 

 il D.A. n. 1955 del 16/05/2019 – Assessorato Regionale dell’Istruzione 
e della Formazione Professionale; 
 

PROPONE 
 

a) APPROVARE il seguente  schema di convenzione:   
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA                                   
(l.r. 15/2015)                                                                                                                       

già Provincia Regionale di Caltanissetta  
 

Convenzione tra 
Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

e 

la Congregazione Padri Rogazionisti - Istituto per Sordi Annibale Maria di Francia di 

Messina 
 

Premesso che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: 
- ha l’obbligo di provvedere all’assistenza dei ciechi e dei sordi rieducabili a norma 

dell’art. 12 della L.R. n° 33 del 23/05/1991; 
- procede, in conformità al proprio Regolamento sull’assistenza ai ciechi ed ai sordi 

rieducabili, alla concessione del ricovero negli Istituti specializzati, di tali portatori 
di handicap; 

con Deliberazione Commissariale  N°  _____  del _______________ , ha  provveduto 

a stipulare una convenzione con la Congregazione Padri Rogazionisti - Istituto per 

Sordi A. Maria di Francia di Messina - per il ricovero a convitto di n° 1 audioleso,  per 
l’anno scolastico 2019/2020 – affinché lo stesso, possa frequentare la terza classe 
della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “G. Mazzini”  di 
Messina. 
 L’anno _______________  il giorno ______________ del mese di 

________________, tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta codice fiscale 

00115070856, che in seguito sarà chiamato “Libero Consorzio”, rappresentato dal 

Dott. _______________ nato a ______________________il 

____________________, che interviene nella qualità di 

________________________, 

e 

la Congregazione Padri Rogazionisti - Istituto per Sordi A. Maria di Francia di 

Messina  codice fiscale  02648090583 con sede a Messina in Viale Principe 

Umberto, 93,  che in seguito sarà chiamato “Istituto”, rappresentato dal   

_______________________ nato  a _________________ il ___________________  

(C.F. ____________________ ), domiciliato per la carica presso l’Istituto e delegato 

alla firma della presente convenzione nella qualità di _________________________.  

Ad ogni effetto di legge e di Regolamento convengono e stipulano quanto 
segue: 

 
Art. 1 - Oggetto ed utenza 

 La convenzione ha per oggetto l’accoglienza, il mantenimento, la tutela, 
l’educazione e l’istruzione dei minorati dell’udito di ambo i sessi, tramite ricovero 
disposto dal Libero Consorzio  per il mantenimento degli stessi presso appositi istituti 
per ciechi e per sordi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, della formazione 
ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del 



conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica 
ed universitaria. 
 Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in 
ragione di n° 1 convittore. 

 
Art. 2 - Modalità di ammissione 

L’Istituto si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati all’art. 1,  il 
suddetto audioleso, per il quale, il Libero Consorzio ha disposto il ricovero dietro 
domanda di assistenza mediante ricovero a convitto. 

L’autorizzazione al ricovero deve riportare in modo inequivocabile gli estremi 
dell’atto di impegno della relativa spesa, la durata del ricovero, le modalità e le 
condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio refluenti  nell’esercizio successivo 
e di eventuale permanenza durante il periodo estivo. 

L’Istituto, solo dopo aver accertato la regolarità del provvedimento del Libero 
Consorzio di autorizzazione al ricovero, può accogliere il minorato audioleso in carico 
e notifica a tutti gli effetti  il giorno in cui ha inizio il ricovero. 

In nessun caso può ricadere a carico del Libero Consorzio l’onere per la 
spesa di ricovero di audiolesi non preventivamente autorizzati. 

 
Art. 3 - Modalità di dimissione 

Alla dimissione del minorato  audioleso si può pervenire su disposizione del 
Libero Consorzio per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il 
ricovero, ovvero per decisione dell’assistito. 

In ogni caso l’Istituto ha l’obbligo di dare formale comunicazione dell’avvenuta 
dimissione al Libero Consorzio entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della 
retta convenuta sino al giorno di effettivo allontanamento del minorato, a nulla 
rilevando l’orario di effettiva dimissione. 

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un rapporto sulla 
condizione psico-fisica e sociale del soggetto. 

 
Art. 4 - Prestazioni e prescrizioni 

L’attività si articola in convitto. 
L’Istituto si impegna a garantire:  

a) frequenza certificata della sede dell’Istituto e uso di tutte le necessarie 
attrezzature individuali e collettive; 

b) attività di sostegno individuale pomeridiana mediante figure professionali 
adeguate alle particolari esigenze; 

c) attività ludiche, sportive e culturali organizzate nell’ambito dell’Istituto a cui 
parteciperanno tutti gli studenti; 

d) trasporto per la frequenza dell’Istituto scolastico nell’ambito del territorio del 
comune dove lo stesso ha sede; 

e) fornitura del materiale di cancelleria  per le attività pomeridiane all’interno 
dell’Istituto; 

f) somministrazione del vitto in base alle tabelle dietetiche debitamente approvate 
dall’Autorità sanitaria competente per territorio. Il vitto dovrà comprendere, negli 
orari all’uopo stabiliti: prima colazione - spuntino - pranzo - merenda - cena; 

g) permanenza notturna dei convittori, con la presenza di personale di vigilanza e di 
assistenza; 

h) assistenza sanitaria generica e/o specialistica, tramite personale qualificato 
interno o convenzionato estesa anche agli accertamenti sanitari di legge; 

i) regolari condizioni igienico-sanitarie dei locali; 
j) organizzazione di opportune iniziative all’interno del convitto con larga 

partecipazione dei componenti il tessuto sociale che lo circonda nonché, ove 
possibile, di attività collaterali esterne; 

k) l’efficienza degli edifici, dei servizi, delle attrezzature necessarie allo svolgimento 
dell’attività educativo-assistenziale; 

l) apposita polizza assicurativa a favore dei minorati dell’udito ricoverati contro gli 
infortuni e per responsabilità  civile; 



 

 

m) tenuta costantemente aggiornata della cartella personale del minorato dell’udito 
contenente:  

- documenti di carattere anagrafico, accademico, sanitario e altro relativi al 
minorato dell’udito; 

- scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all’ingresso in Istituto e 
da aggiornare periodicamente; 

n) la predisposizione di una relazione programmatica sull’attività da svolgere nel 
periodo di permanenza in Convitto; 

o) la segnalazione al Libero Consorzio dei casi di assenza continuativa di oltre 15 
giorni del  minorato dell’udito; 

p) la relazione finale al Libero Consorzio sull’attività complessivamente svolta, sullo 
stato dell’utenza raccolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi 
di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione; 

q) il diario giornaliero delle attività all’atto della stipula della presente convenzione; 
r) Autocertificazione del Legale rappresentante del Convitto attestante le effettive 

giornate di presenza dell’assistito a scuola;  
s) l’invio di relazioni quadrimestrali con tutte le notizie utili del ricoverato inerenti 

particolarmente al profitto accademico ed al comportamento relazionale all’interno  
dell’Istituto nonché un resoconto finale relativo all’attività educativa e di recupero 
svolta dall’Istituto a favore del ricoverato con specifiche notizie circa gli esami 
sostenuti dall’assistito nel corso del quadrimestre di riferimento; 

t) trasporto gratuito dell’assistito dall’Istituto al suo paese d’origine e viceversa ogni 
15 giorni. 
 

 E’ inoltre fatto divieto assoluto di utilizzare l’utente in qualsiasi tipo di lavoro 
interno all’Istituto. 

Art. 5 - Personale 
L’Istituto si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività in rapporto di 

associato, socio lavoratore, dipendente, il seguente personale: 
- personale di assistenza e vigilanza: almeno  n. 1 unità ogni 20 minori per più turni, 
(da definire in rapporto all’utenza e ai bisogni connessi); 
- personale ausiliario generico: almeno  n.°1 unità ogni 25 minori per un turno 
antimeridiano; n° 1 unità ogni 50 minori per un turno pomeridiano;  almeno n° 1 unità 
ogni 50 minori per il turno notturno; 
- personale di cucina: un cuoco ed un aiuto cuoco fino a 50 minori, per capacità 
ricettiva superiore un ulteriore aiuto ogni 50 minori; 
- un addetto lavanderia, stireria e guardaroba; 
- un operaio addetto alla manutenzione; 
- un portinaio custode; 
- un assistente sociale; 
- un medico; 
- un interprete LIS; 
- un animatore socio-culturale; 
altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, 
in relazione alle specifiche attività anche integrative (psicologo dell’educazione, 
pedagogista, educatore professionale, istruttore sportivo, ecc.). 
In presenza di un numero di minori inferiore a quello previsto nei rapporti suddetti 
deve essere assicurata comunque l’unità di base del personale indicato. 

L’Istituto deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di 
studio attinente alla qualifica che riveste all’atto della stipula della convenzione. 

 
Art. 6 - Trattamento economico 

Al personale impiegato dall’ Istituto con rapporto di lavoro dipendente deve 
essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in 
assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale 
adempimento l’Istituto deve, a richiesta del Libero Consorzio, fornire  apposita 
documentazione. 

 
 



Art. 7 - Volontariato 
L’Istituto, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, 

può avvalersi di volontari (associati o meno). L’Istituto risponde a tutti gli effetti 
dell’opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le 
malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità 
civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, 
senza l’assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei 
confronti del Libero Consorzio e senza la corresponsione di alcun compenso. 

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai 
parametri d’impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La 
presenza di volontari all’interno della struttura deve quindi essere complementare, 
gratuita e professionalmente qualificata. 

Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del 
servizio. 

 
Art. 8 - Partecipazione alla programmazione 

Il Libero Consorzio può inoltre indire riunioni operative con i responsabili degli 
istituti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi 
aderiscono, per la programmazione delle attività dell’ Istituto. 

 
Art. 9 - Pagamento rette 

Il Libero Consorzio assume l’onere del pagamento dell’intera retta solo per i 
ricoveri finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico, della formazione ed 
istruzione professionale. 

A nessun titolo l’Istituto potrà chiedere agli ospiti e ai loro familiari somme per 
il mantenimento all’interno della struttura e per le prestazioni convenute. 

 
Art. 10 - Corrispettivi 

Il Libero Consorzio, corrisponderà all’Istituto per l’assistito di che trattasi una 
retta giornaliera, sulla base di apposite contabilità mensili  che dovranno essere 
corredate da relative fatture fiscalmente in regola e da dichiarazione attestante il 
rispetto dei contratti di lavoro. 

 
 La retta di cui sopra risulta essere la seguente: 

- retta giornaliera per convittore € 42,34 da corrispondere fino al 6 giugno 2020. 
 
Alla liquidazione degli importi derivanti dalle rette si provvederà con atto di 

liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta entro 60 giorni dalla presentazione 
delle relative fatture e contabilità, con le procedure di accreditamento che l’Istituto 
comunicherà in sede di rendicontazione. 

Si precisa che il computo dei giorni nelle note rette sarà comprensivo delle 
festività settimanali, infrasettimanali e di qualsiasi altro giorno di assenza volontaria 
dell’utente, con l’unica esclusione dei giorni di degenza ospedaliera o malattia 
debitamente documentata e dei giorni di sospensione dell’attività da parte dell’Istituto. 

A norma dell’art. 13 della L.R. 25/03/1986 n. 14, la retta da corrispondere 
all’Istituto di ricovero va adeguata sulla base degli indici ISTAT di valutazione a far 
tempo dall’ultimo adeguamento, a decorrere dal 1° Gennaio di ogni anno. 

 
Art. 11 - Calendario scolastico 

L’Istituto dovrà prevedere i giorni presumibili di presenza per l’intero periodo di 
permanenza in Istituto e conseguentemente la spesa presumibile che dovrà essere 
sostenuta per l’assistito. 
                                                  

Art. 12 - Assenze 
Per il convittore le giornate di festività ricadenti nel periodo di ricovero vanno 

conteggiate. 
Gli assistiti saranno considerati assenti nei giorni in cui i registri di presenza, 

dovessero risultare non tenuti in regola anche parzialmente. 



 

 

Le giornate di assenza vanno contabilizzate all’80% della retta . 
 

Art. 13 - Recesso dalla Convenzione 
Il Libero Consorzio ha facoltà di effettuare visite ed ispezioni con proprio 

personale, per accertare la regolare applicazione della presente convenzione e la 
presenza dell’utente assistito presso l’Istituto. 

Le rette non saranno corrisposte se le assenze accertate supereranno il 60% 
dei giorni programmati di attività. Nel caso di accertate inadempienze di qualsiasi 
natura alla presente convenzione da parte del Convitto, il Libero Consorzio può 
contestare per iscritto le inadempienze della controparte. 

Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della contestazione senza che 
l’inadempienza sia stata sanata o rimossa, il Libero Consorzio può risolvere la 
presente convenzione. 

Art. 14 - Clausola arbitrale 
Il giudizio su eventuali controversie in merito all’applicazione della presente 

convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del 
Libero Consorzio, da un rappresentante dell’Istituto contraente e da un terzo 
componente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza 
esperti del settore, che farà da presidente. 

 
Art. 15 - Durata 

  La prosecuzione della convenzione avrà durata fino alla data del 6 giugno 
2020. 

Art. 16 - Rinvio 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme di 

cui alle leggi vigenti in materia. 
 

Art. 17 - Registrazione 
Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell’Istituto se dovute.  

 
Art. 18 - Foro competente 

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla presente 
convenzione ed alla sua esecuzione, il foro competente è quello previsto dalla 
normativa vigente. 

Art. 19 – IVA 
 Atto soggetto ad IVA ma esente ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10 p. 20. 

 
Art. 20 – Tacito rinnovo 

E’ escluso il rinnovo tacito. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
         
           Per l’Istituto                                                         Per il Libero Consorzio 
 
 
 
  

b) AUTORIZZARE la stipula della Convenzione con la Congregazione 
Padri Rogazionisti - Istituto per Sordi “Annibale Maria Di Francia” di 
Messina – Viale  Principe Umberto, 93 – 98122  Messina -  Cod. 
Fiscale: 02648090583  -  per la prosecuzione del ricovero a regime 
convittuale di n. 1 minorato dell’udito di cui in premessa, affinché possa 
frequentare la terza classe della scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Messina fino al 6 giugno 2020, 
data di fine anno scolastico giusta D.A. n. 1955 del 15 maggio 2019 – 
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale; 



c) DARE ATTO che la spesa relativa alla prosecuzione del servizio di  
assistenza mediante  ricovero a convitto in Istituto specializzato di n. 01 
(uno) convittore ammesso a frequentare le attività scolastiche a 
Messina, ammonta a complessivi € 6.689,72 ed è utile per la copertura 
finanziaria del suddetto servizio fino al 6 giugno 2020; 

d) DARE MANDATO al Dirigente del 6° Settore di impegnare, con 
successivo atto, la somma complessiva di € 6.689,72 necessaria ad 
assicurare il servizio di cui sopra, fino alla fine dell’anno scolastico; 

e) DARE ATTO che il Responsabile del presente Procedimento è la Sig.ra 
Anzalone Maria Concetta; 

f) 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;  

g) 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; 

h) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.12 – comma 2 -  L.R. 44/91. 

    
             
                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                         f.to Dott. Renato M. Mancuso 

 
 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 05/02/2020 
Caltanissetta _________       
 
                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                        f.to Dott. Renato M. Mancuso 

 
 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole ________________ 
Caltanissetta  10/02/2020            
                                                                   

             Il Responsabile                                               
dei Servizi  Finanziari 

                                                                                f.to Dott. Alberto Nicolosi          
 

IL COMMISSARIO  
 

 VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente trascritta; 
 VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi 
dell’art.12 della L. R. 23/12/2000 n. 30; 
 DICHIARATA l’assenza di conflitto d’interesse ex art. 6 bis – Legge n. 
241/1990 come introdotto con la Legge n. 190/2012; 
 RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per il merito 
dell’atto, nonché  per l’immediata esecutività  
  

DELIBERA 
Per i motivi esposti in narrativa: 

 
a) APPROVARE il seguente  schema di convenzione: 



 

 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA 

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

 
Convenzione tra 

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
e 

la Congregazione Padri Rogazionisti - Istituto per Sordi Annibale Maria di Francia di 

Messina 
 

Premesso che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: 
- ha l’obbligo di provvedere all’assistenza dei ciechi e dei sordi rieducabili a norma 

dell’art. 12 della L.R. n° 33 del 23/05/1991; 
- procede, in conformità al proprio Regolamento sull’assistenza ai ciechi ed ai sordi 

rieducabili, alla concessione del ricovero negli Istituti specializzati, di tali portatori 
di handicap; 

con Deliberazione Commissariale  N°  _____  del _______________ , ha  provveduto 

a stipulare una convenzione con la Congregazione Padri Rogazionisti - Istituto per 

Sordi A. Maria di Francia di Messina per il ricovero a convitto di n° 1 audioleso,  per 
l’anno scolastico 2019/2020 – affinché lo stesso, possa frequentare la terza classe 
della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini”  di 
Messina. 

-  L’anno _______________  il giorno ______________ del mese di 

________________, tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta codice fiscale 

00115070856, che in seguito sarà chiamato “Libero Consorzio”, rappresentato dal  

Dott. _______________ nato a ______________________il 

____________________, che interviene nella qualità di 

________________________, 

e 

- la Congregazione Padri Rogazionisti - Istituto per Sordi A. Maria di Francia di 

Messina - codice fiscale  02648090583 con sede a Messina Viale Principe Umberto, 

93, che in seguito sarà chiamato “Istituto”, rappresentato dal 

___________________________ nato a _____________________ il 

___________________  (C.F. ______________________ ), domiciliato per la carica 

presso l’Istituto e delegato alla firma della presente convenzione nella qualità di 

___________________________.  

     Ad ogni effetto di legge e di Regolamento  convengono e stipulano quanto 
segue: 

 
Art. 1 - Oggetto ed utenza 

 La convenzione ha per oggetto l’accoglienza, il mantenimento, la tutela, 
l’educazione e l’istruzione dei minorati dell’udito di ambo i sessi, tramite ricovero 
disposto dal Libero Consorzio  per il mantenimento degli stessi presso appositi istituti 
per ciechi e per sordi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, della formazione 
ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del 
conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica 
ed universitaria. 
 Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in 
ragione di n° 1 convittore. 

 



Art. 2 - Modalità di ammissione 
L’Istituto si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati all’art. 1,  il 

suddetto audioleso,  per il quale, il Libero Consorzio ha disposto il ricovero dietro 
domanda di assistenza mediante ricovero a convitto. 

L’autorizzazione al ricovero deve riportare in modo inequivocabile gli estremi 
dell’atto di impegno della relativa spesa, la durata del ricovero, le modalità e le 
condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio refluenti  nell’esercizio successivo 
e di eventuale permanenza durante il periodo estivo. 

L’Istituto, solo dopo aver accertato la regolarità del provvedimento del Libero 
Consorzio di autorizzazione al ricovero, può accogliere il minorato audioleso in carico 
e notifica a tutti gli effetti  il giorno in cui ha inizio il ricovero. 

In nessun caso può ricadere a carico del Libero Consorzio l’onere per la 
spesa di ricovero di audiolesi non preventivamente autorizzati. 

 
Art. 3 - Modalità di dimissione 

Alla dimissione del minorato  audioleso si può pervenire su disposizione del 
Libero Consorzio per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il 
ricovero, ovvero per decisione dell’assistito. 

In ogni caso l’Istituto ha l’obbligo di dare formale comunicazione dell’avvenuta 
dimissione al Libero Consorzio entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della 
retta convenuta sino al giorno di effettivo allontanamento del minorato, a nulla 
rilevando l’orario di effettiva dimissione. 

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un rapporto sulla 
condizione psico-fisica e sociale del soggetto. 

 
Art. 4 - Prestazioni e prescrizioni 

L’attività si articola in convitto. 
L’Istituto si impegna a garantire:  

a) frequenza certificata della sede dell’Istituto e uso di tutte le necessarie 
attrezzature individuali e collettive; 

b) attività di sostegno individuale pomeridiana mediante figure professionali 
adeguate alle particolari esigenze; 

c) attività ludiche, sportive e culturali organizzate nell’ambito dell’Istituto a cui 
parteciperanno tutti gli studenti; 

d) trasporto per la frequenza dell’ Istituto scolastico nell’ambito del territorio del 
comune dove lo stesso ha sede; 

e) fornitura del materiale di cancelleria  per le attività pomeridiane all’interno 
dell’Istituto; 

f) somministrazione del vitto in base alle tabelle dietetiche debitamente approvate 
dall’Autorità sanitaria competente per territorio. Il vitto dovrà comprendere, negli 
orari all’uopo stabiliti: prima colazione - spuntino - pranzo - merenda - cena; 

g) permanenza notturna dei convittori, con la presenza di personale di vigilanza e di 
assistenza; 

h) assistenza sanitaria generica e/o specialistica, tramite personale qualificato 
interno o convenzionato estesa anche agli accertamenti sanitari di legge; 

i) regolari condizioni igienico-sanitarie dei locali; 
j) organizzazione di opportune iniziative all’interno del convitto con larga 

partecipazione dei componenti il tessuto sociale che lo circonda nonché, ove 
possibile, di attività collaterali esterne; 

k) l’efficienza degli edifici, dei servizi, delle attrezzature necessarie allo svolgimento 
dell’attività educativo-assistenziale; 

l) apposita polizza assicurativa a favore dei minorati dell’udito ricoverati contro gli 
infortuni e per responsabilità  civile; 

m) tenuta costantemente aggiornata della cartella personale del minorato dell’udito 
contenente:  

- documenti di carattere anagrafico, accademico, sanitario e altro relativi al 
minorato dell’udito; 

- scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all’ingresso in Istituto e 
da aggiornare periodicamente; 



 

 

n) la predisposizione di una relazione programmatica sull’attività da svolgere nel 
periodo di permanenza in Convitto; 

o) la segnalazione al Libero Consorzio dei casi di assenza continuativa di oltre 15 
giorni del  minorato dell’udito; 

p) la relazione finale al Libero Consorzio sull’attività complessivamente svolta, sullo 
stato dell’utenza raccolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi 
di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione; 

q) il diario giornaliero delle attività all’atto della stipula della presente convenzione; 
r) Autocertificazione del Legale rappresentante del Convitto attestante le effettive 

giornate di presenza dell’assistito a scuola;  
s) l’invio di relazioni quadrimestrali con tutte le notizie utili del ricoverato inerenti 

particolarmente al profitto accademico ed al comportamento relazionale all’interno 
dell’Istituto nonché un resoconto finale relativo all’attività educativa e di recupero 
svolta dall’Istituto a favore del ricoverato con specifiche notizie circa gli esami 
sostenuti dall’assistito nel corso del quadrimestre di riferimento; 

t) trasporto gratuito dell’assistito dall’Istituto al suo paese d’origine e viceversa ogni 
15 giorni. 
 

 E’ inoltre fatto divieto assoluto di utilizzare l’utente in qualsiasi tipo di lavoro 
interno all’Istituto. 

Art. 5 - Personale 
L’Istituto si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività in rapporto di 

associato, socio lavoratore, dipendente, il seguente personale: 
- personale di assistenza e vigilanza: almeno  n. 1 unità ogni 20 minori per più turni, 
(da definire in rapporto all’utenza e ai bisogni connessi); 
- personale ausiliario generico: almeno  n. 1 unità ogni 25 minori per un turno 
antimeridiano; n° 1 unità ogni 50 minori per un turno pomeridiano;  almeno n° 1 unità 
ogni 50 minori per il turno notturno; 
- personale di cucina: un cuoco ed un aiuto cuoco fino a 50 minori, per capacità 
ricettiva superiore un ulteriore aiuto ogni 50 minori; 
- un addetto lavanderia, stireria e guardaroba; 
- un operaio addetto alla manutenzione; 
- un portinaio custode; 
- un assistente sociale; 
- un medico; 
- un interprete LIS; 
- un animatore socio-culturale; 
 
altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, 
in relazione alle specifiche attività anche integrative (psicologo dell’educazione, 
pedagogista, educatore professionale, istruttore sportivo, ecc.). 
In presenza di un numero di minori inferiore a quello previsto nei rapporti suddetti 
deve essere assicurata comunque l’unità di base del personale indicato. 

L’Istituto deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di 
studio attinente alla qualifica che riveste all’atto della stipula della convenzione. 

 
Art. 6 - Trattamento economico 

Al personale impiegato dall’ Istituto con rapporto di lavoro dipendente deve 
essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in 
assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale 
adempimento l’Istituto deve, a richiesta del Libero Consorzio, fornire apposita 
documentazione. 

 
Art. 7 - Volontariato 

L’Istituto, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, 
può avvalersi di volontari (associati o meno). L’Istituto risponde a tutti gli effetti 
dell’opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le 
malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità 
civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, 



senza l’assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei 
confronti del Libero Consorzio e senza la corresponsione di alcun compenso. 

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai 
parametri d’impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La 
presenza di volontari all’interno della struttura deve quindi essere complementare, 
gratuita e professionalmente qualificata. 

Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del 
servizio. 

 
Art. 8 - Partecipazione alla programmazione 

Il Libero Consorzio può inoltre indire riunioni operative con i responsabili degli 
istituti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi 
aderiscono, per la programmazione delle attività dell’ Istituto. 

 
Art. 9 - Pagamento rette 

Il Libero Consorzio assume l’onere del pagamento dell’intera retta solo per i 
ricoveri finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico, della formazione ed 
istruzione professionale. 

A nessun titolo l’Istituto potrà chiedere agli ospiti e ai loro familiari somme per 
il mantenimento all’interno della struttura e per le prestazioni convenute. 

 
Art. 10 - Corrispettivi 

Il Libero Consorzio, corrisponderà all’Istituto per l’ assistito di che trattasi una 
retta giornaliera, sulla base di apposite contabilità mensili che dovranno essere 
corredate da relative fatture fiscalmente in regola e da dichiarazione attestante il 
rispetto dei contratti di lavoro. 

 
 La retta di cui sopra risulta essere la seguente: 

- retta giornaliera per convittore € 42,34 da corrispondere fino al 6 giugno 2020. 
 
Alla liquidazione degli importi derivanti dalle rette si provvederà con atto di 

liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta entro 60 giorni dalla presentazione 
delle relative fatture e contabilità, con le procedure di accreditamento che l’Istituto 
comunicherà in sede di rendicontazione. 

Si precisa che il computo dei giorni nelle note rette sarà comprensivo delle 
festività settimanali, infrasettimanali e di qualsiasi altro giorno di assenza volontaria 
dell’utente, con l’unica esclusione dei giorni di degenza ospedaliera o malattia 
debitamente documentata e dei giorni di sospensione dell’attività da parte dell’Istituto. 

A norma dell’art. 13 della L.R. 25/03/1986 n. 14, la retta da corrispondere 
all’Istituto di ricovero va adeguata sulla base degli indici ISTAT di valutazione a far 
tempo dall’ultimo adeguamento, a decorrere dal 1° Gennaio di ogni anno. 

Art. 11 - Calendario scolastico 
L’Istituto dovrà prevedere i giorni presumibili di presenza per l’intero periodo di 

permanenza in Istituto e conseguentemente la spesa presumibile che dovrà essere 
sostenuta per l’ assistito. 

Art. 12 - Assenze 
Per il convittore le giornate di festività ricadenti nel periodo di ricovero vanno 

conteggiate. 
Gli assistiti saranno considerati assenti nei giorni in cui i registri di presenza, 

dovessero risultare non tenuti in regola anche parzialmente. 
Le giornate di assenza vanno contabilizzate all’80% della retta . 
 

Art. 13 - Recesso dalla Convenzione 
Il Libero Consorzio ha facoltà di effettuare visite ed ispezioni con proprio 

personale, per accertare la regolare applicazione della presente convenzione e la 
presenza dell’ utente assistito presso l’Istituto. 



 

 

Le rette non saranno corrisposte se le assenze accertate supereranno il 60% 
dei giorni programmati di attività. Nel caso di accertate inadempienze di qualsiasi 
natura alla presente convenzione da parte del Convitto, il Libero Consorzio può 
contestare per iscritto le inadempienze della controparte. 

Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della contestazione senza che 
l’inadempienza sia stata sanata o rimossa, il Libero Consorzio può risolvere la 
presente convenzione. 

Art. 14 - Clausola arbitrale 
Il giudizio su eventuali controversie in merito all’applicazione della presente 

convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del 
Libero Consorzio, da un rappresentante dell’Istituto contraente e da un terzo 
componente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza 
esperti del settore, che farà da presidente. 

 
Art. 15 - Durata 

La prosecuzione della convenzione avrà durata fino al 6 giugno 2020. 

  
Art. 16 - Rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme di 
cui alle leggi vigenti in materia. 

 
Art. 17 - Registrazione 

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell’Istituto se dovute.  
 

Art. 18 - Foro competente 
Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla presente 

convenzione ed alla sua esecuzione, il foro competente è quello previsto dalla 
normativa vigente. 

Art. 19 – IVA 
 Atto soggetto ad IVA ma esente ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10 p. 20. 
 

Art. 20 – Tacito rinnovo 
E’ escluso il rinnovo tacito. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
         
           Per l’ Istituto                                                         Per il Libero Consorzio 
 
 

b) AUTORIZZARE  la stipula della Convenzione con la Congregazione 
Padri Rogazionisti - Istituto per Sordi “Annibale Maria Di Francia”  di 
Messina – Viale  Principe Umberto, 93 – 98122  Messina -  Cod. 
Fiscale: 02648090583  -  per la prosecuzione del ricovero a regime 
convittuale  di n. 1  minorato dell’udito di cui in premessa, affinché 
possa frequentare la terza classe della scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Messina fino al 6 giugno 
2020, data di fine anno scolastico giusta D.A. n. 1955 del 16 maggio 
2019 – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale; 

c) DARE ATTO che la spesa relativa alla prosecuzione del servizio di  
assistenza mediante  ricovero a convitto in Istituto specializzato di n. 01 
(uno) convittore ammesso a frequentare le attività scolastiche a 
Messina, ammonta a complessivi € 6.689,72 ed è utile per la copertura  
finanziaria del suddetto servizio fino al 6 giugno 2020; 

d) DARE MANDATO al Dirigente del 6° Settore di impegnare, con 
successivo atto, la somma complessiva di € 6.689,72 necessaria ad 
assicurare il servizio di cui sopra, fino alla fine dell’anno scolastico; 



e) DARE ATTO che il Responsabile del presente Procedimento è la  
Sig.ra Anzalone Maria Concetta; 

f) 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;  

g) 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; 

h) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.12 – comma 2 -  L.R. 44/91. 

 
    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO             IL SEGRETARIO GENERALE 

              F.to Ing. Duilio Alongi                                        f.to Dott. 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 13/02/2020  al 27/02/2020  e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì _________________ 

 

IL RESPONSABILE  DELLA TENUTA                                                                                              

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………… 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

…………………………………… 

 
 

 

 

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 

   

…………………………………… 

 
 

  


