
 
 
  

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

DELIBERA COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 

 

Seduta del   n.        del Registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO: Acquisizione in comodato d’uso gratuito locali ex Ingegneria Elettrica da 

adibire ad uso scolastico per il Liceo Scientifico “A.Volta” e l’Istituto “Manzoni - Juvara” 

di Caltanissetta. 
 

 
 
 

 
 

L'anno              , il giorno      del mese di                               , alle ore  

nella sede provinciale, il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della 

Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale 

________________________________, delibera sull’oggetto. 

 
 
 Dichiarata immediatamente esecutiva 

              Esecutiva in data ___________________ 
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                                                            IL DIRIGENTE 

 

            PREMESSO  che sono a carico di questo Libero Consorzio Comunale gli oneri relativi alla 

provvista dei locali necessari ad ospitare gli Istituti d’istruzione secondaria di 2° grado; 

           CHE il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A.Volta” di Caltanissetta ha chiesto con nota 

prot. n. 2799 del 19/08/2020 n. 3 ambienti  prefabbricati da collocare nel cortile posteriore dell’istituto; 

          CHE il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Manzoni - Juvara” di Caltanissetta, con nota prot. n. 

7497 del 24/08/2020, ha chiesto di potere avere la disponibilità immediata di n. 5  locali da adibire ad 

aule scolastiche al fine di garantire un regolare e corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021, secondo 

le direttive previste dal MIUR in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19; 

        CHE pertanto è assolutamente indispensabile reperire con urgenza n.8 locali da adibire ad aule 

scolastiche per il Liceo “Volta”  e “Manzoni –Juvara” di Caltanissetta; 

        CHE con nota prot. n. 7883 dell’8/07/2020 questa Amministrazione ha chiesto ai comuni della 

provincia di Caltanissetta - sedi di Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore - la possibilità di reperire 

spazi idonei ad ospitare aule scolastiche;  

          CHE questo Ente ha avviato anche la proceduta, mediante avviso pubblico, rivolta 

all’assegnazione agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica, delle risorse 

stanziate ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, previa rilevazione dei fabbisogni, 

per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee;  

      CHE in data 08/09/2020 è stato effettuato un sopralluogo presso l’edificio di Via Real 

Maestranza di proprietà del Comune di Caltanissetta, alla presenza dei Dirigenti Scolastici degli istituti 

“Manzoni” e “Volta” e dei tecnici del Comune di Caltanissetta e del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, al fine di verificare la possibilità di potere ivi allocare le aule richieste dai due Istituti; 

CHE con nota prot. 10379 del 8/9/2020, dopo l’effettuazione del sopralluogo, è stata avanzata 

formale richiesta al Sindaco del Comune di Caltanissetta di volere confermare, con l’urgenza che il caso 

richiede, la disponibilità alla concessione in comodato d’uso gratuito della parte di immobile ritenuta 

idonea, fermo restando che nel caso in cui il Ministero competente dovesse assegnare un contributo per la 

locazione di tali aule, questo potrebbe essere utilizzato anche per la trasformazione del contratto da 

gratuito ad oneroso; 

       VISTO il verbale di consistenza dei locali di Via Real Maestranza di proprietà comunale dal 

quale si rileva che i locali si presentano in ottimo stato di conservazione, che gli stessi risultano privi di 

banchi sedie e suppellettili, sono inoltre privi di utenze ma che risultano funzionanti, ed infine i detti 

locali necessitano di pulizia e scerbamento dell’area esterna all’edificio; 

        VISTO l’allegato schema di contratto di Comodato d’uso gratuito e ritenutolo idoneo a 

disciplinare i rapporti in argomento; 

TENUTO CONTO che le spese di registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito, sono a 

carico del comodatario, secondo quanto previsto nella bozza di contratto; 

         TENUTO CONTO che il Comune di Caltanissetta non ha ancora fatto pervenire risposta formale 

di accettazione per la concessione in comodato d’uso gratuito al Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta dei locali siti in Caltanissetta Via Real Maestranza, per adibirli ad aule scolastiche 

dell’Istituto “Manzoni” e “Volta”; 

RITENUTO di dovere, stante l’estrema urgenza di concludere le presenti procedure entro 

brevissimo tempo, in modo da potere eseguire i lavori necessari per la consegna dei locali alle scuole, 

approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito, in attesa della conclusione delle parallele 

procedure amministrative a carico del Comune di Caltanissetta; 

CHE, per quanto sopra, è necessario dare immediata esecutività al presente atto, stante 

l’imminente apertura del nuovo anno scolastico; 

         CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento delle attività 

connesse alla redazione del presente atto è la Sig.ra Mondello; 



        DATO ATTO che, il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di questo 

Settore, si è avviato in data 08/09/2020 e si conclude alla data di apposizione del parere tecnico appresso 

indicata, e che pertanto i tempi procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari; 

DATO 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; 

VISTA la L.R. n. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Provinciale; 

VISTO l’art. 12 comma 2 della L.R. 3/12/1991, n. 44; 

 

PROPONE 

 

1. Stabilire di acquisire in comodato d’uso gratuito la porzione di immobile, di proprietà del 

Comune di Caltanissetta, facente parte dell’edificio di Via Real Maestranza, già adibito a sede 

della Facoltà di Ingegneria elettrica, descritta negli allegati planimetria e verbale di consistenza 

che, allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte integrante e sostanziale;  

2. Approvare lo schema di comodato d’uso regolante i rapporti tra il Comune di Caltanissetta e il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nel testo che si allega alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Dare atto che il Comune di Caltanissetta deve concludere le proprie procedure amministrative per 

la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito e per la consegna del bene; 

4. Delegare il Dirigente del VI Settore “Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali 

e Culturali” di sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito;  

5. Dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è la Sig.ra Mondello;  

6. Dare atto che, il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di questo Settore, si è 

avviato in data 08/09/2020 e si conclude alla data di apposizione del parere tecnico appresso 

indicata, e che pertanto i tempi procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari; 

7. 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; 

8. Dare atto che è necessario dare immediata esecutività al presente atto, stante l’imminente 

apertura del nuovo anno scolastico; 

 

                                       IL DIRIGENTE  

                                           Avv. Renato Mancuso 

 

 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

 

                                            IL DIRIGENTE 

                                          Avv. Renato Mancuso 

 

 

 

 

Per la regolarità contabile, il presente atto non comporta impegno di spesa 

                

                               IL DIRIGENTE  

         dei Servizi Economico Finanziari 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come riportato in narrativa, ai sensi 

dell’art.12 della L.R.23/12/2000;  

VISTO  il parere di regolarità contabile; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione sia per il merito dell’atto, sia per  l’immediata 

esecutività  

 

D E L I B E R A 

 

1. Stabilire di acquisire in comodato d’uso gratuito la porzione di immobile, di proprietà del 

Comune di Caltanissetta, facente parte dell’edificio di Via Real Maestranza, già adibito a sede 

della Facoltà di Ingegneria elettrica, descritta negli allegati planimetria e verbale di consistenza 

che, allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte integrante e sostanziale;  

2. Approvare lo schema di comodato d’uso regolante i rapporti tra il Comune di Caltanissetta e il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nel testo che si allega alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Dare atto che il Comune di Caltanissetta deve concludere le proprie procedure amministrative per 

la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito e per la consegna del bene; 

4. Delegare il Dirigente del VI Settore “Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali 

e Culturali” di sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito;  

5. Dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è la Sig.ra Mondello;  

6. Dare atto che, il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di questo Settore, si è 

avviato in data 08/09/2020 e si conclude alla data di apposizione del parere tecnico appresso 

indicata, e che pertanto i tempi procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari; 

7. 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; 

8. Dare atto che è necessario dare immediata esecutività al presente atto, stante l’imminente 

apertura del nuovo anno scolastico; 

 

Il Commissario Straordinario, al fine di consentire l’immediata efficacia della presente 

deliberazione  

D E L I B E R A 

  

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 della L.R.44/91 
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Di procedere, con successivo atto commissariale, a determinare il periodo del comodato gratuito e il numero delle aule.



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                       IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

 

 

 

 

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 
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