
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

SETTORE I 

PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE 
 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.20 DEL 30.01.2020 

 

 

Oggetto: Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta – 

Designazione componenti in seno al Consiglio di Amministrazione in 

rappresentanza dell’Ente. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DI PRESIDENTE 

 

 

PREMESSO che con Determinazione Commissariale n.105 del 

18.11.2019 il Commissario Straordinario pro-tempore di questo Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta ha designato quale rappresentante 

dell’Ente in seno al C.d.A. dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” 

di Caltanissetta, per la durata della relativa gestione commissariale, l’Ing. 

Marchese Egidio Elio Bruno, che nel corso della stessa non ha provveduto ad 

accettare l’incarico; 

 

 CHE con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.03/Gab. 

dell’8.01.2020 il sottoscritto Ing. Duilio Alongi è stato nominato Commissario 

Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nelle more 

dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 

31.05.2020; 

 

 CHE, ai sensi dell’art.6 c.3 della L.R. n.30/2000, tutte le nomine e 

designazioni effettuate in precedenza sono decadute e occorre quindi procedere 

al rinnovo della rappresentanza dell’Ente in seno ad organismi vari; 

 

CONSIDERATO che l’art.3 comma 1 dello Statuto dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta prevede, tra gli organi 

dell’Istituto medesimo, un Consiglio di Amministrazione i cui componenti, ai 

sensi del successivo comma 2, durano in carica tre anni e possono essere 

confermati consecutivamente una sola volta; 

 

 CHE, ai sensi dell’art.6 comma 3 di detto statuto il Consiglio di 

Amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente, il Direttore, un 

Docente dell’Istituto, uno Studente, un Esperto di amministrazione; 

 

 CHE, ai sensi dell’art.6 comma 4 del medesimo statuto, il C.d.A. è 

integrato da ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal 

Ministro su designazione di Enti anche territoriali, fondazioni o organizzazioni 



culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti 

contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’Istituzione, per una 

quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro”; 

 

 VISTA la nota pec del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“V. Bellini” di Caltanissetta con la quale ha comunicato che i rappresenti del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, componenti del C.d.A. dell’Istituto 

per il triennio 2015/2018 sono scaduti e, pertanto, ha chiesto le nuove 

designazioni al fine di trasmettere il relativo provvedimento al MIUR per 

l’emanazione del Decreto Ministeriale di nomina; 

 

VISTO l’art.4 della L.R. n.32/94; 

 

 VISTO l’art.6 della L.R. n.30/2000; 

 

RITENUTO di designare, per la durata dell’attuale gestione 

commissariale, in seno al C.d.A. dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. 

Bellini” di Caltanissetta, quali rappresentanti di questo Ente, i Sigg.: 

 

- Prof. Claudio Montesano, nato a Palermo il 10.10.1965 ed ivi residente in 

via Fortunato Fedele n.14, C.F.: MNTCLD65R10G273F; 

- Dott. Francesco Bambina, nato ad Alcamo il 07.11.1959 ed ivi domiciliato 

in via Fortunato F. S. Anna n.77, C.F.: BMBFNC59S07A176I; 

 

 VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore competente 

giusta art.53 della legge n.142/90, recepito dalla L.R. n.48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

 PER la causale di cui in premessa; 

 

 PRENDERE atto che la designazione dell’Ing. Marchese Egidio Elio 

Bruno, di cui alla Determinazione n.105 del 18.11.2019 del Commissario 

Straordinario pro-tempore, è decaduta ai sensi dell’art.6 c.3 della L.R. 

n.30/2000; 

 

DESIGNARE, per la durata dell’attuale gestione commissariale, ai sensi 

del combinato disposto dell’art.3 commi 1 e 2 e dell’art.6 comma 4 dello Statuto 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, quali 

componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto medesimo, in 

rappresentanza dell’Ente, i Sigg.: 

 

- Prof. Claudio Montesano, nato a Palermo il 10.10.1965 ed ivi residente in 

via Fortunato Fedele n.14, C.F.: MNTCLD65R10G273F; 

 

- Dott. Francesco Bambina, nato ad Alcamo il 07.11.1959 ed ivi domiciliato 

in via Fortunato F. S. Anna n.77, C.F.: BMBFNC59S07A176I; 

 

SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento alla verifica 

della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai 

sensi del D.Lgs 39/2013; 

 

SUBORDINARE, altresì, l’efficacia del presente provvedimento: 



- all’acquisizione della dichiarazione  di accettazione dell’incarico da parte 

degli interessati; 

- all’acquisizione dell’autorizzazione all’espletamento dell’incarico, se 

dipendenti, rilasciata dall’Ente presso cui prestano servizio; 

- all’acquisizione di dichiarazione relativa agli incarichi e cariche in atto 

ricoperti; 

- all’acquisizione della dichiarazione di mancanza di conflitto d’interesse; 

 

 DARE mandato al Dirigente competente di provvedere agli adempimenti 

consequenziali all’adozione del presente atto; 

 

 DARE atto che i suddetti rappresentanti dell’Ente dovranno produrre entro il 

10 gennaio e 10 luglio di ogni anno una relazione semestrale sull’attività svolta in 

seno al C.d.A. dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, 

al fine di ottemperare ai principi della normativa sulla trasparenza amministrativa; 

 

FARE carico all’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di 

Caltanissetta di comunicare al M.I.U.R. la designazione dei soggetti 

summenzionati; 

 

 DARE atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on-line, assolvendo agli obblighi 

scaturenti dal Piano della Trasparenza; 

 

DARE atto che non sussiste conflitto d’interesse in capo al sottoscritto; 

 

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo competente. 

 

 

 

 

F.to: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

          Ing. Duilio Alongi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

 

 

Lì, ………….………………..     

 

 

                                                                F.to: IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                        DEL I SETTORE 

       Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

 Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 

15 giorni consecutivi dal 05.02.2020 al 19.02.2020 e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

 Caltanissetta lì ________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE 

          DELL’ALBO PRETORIO 

………………………………………….                 ………………………………… 

 


