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Libero Consorzio Comunale di Calta-
nissetta (L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

DELIBERA COMMISSARIALE 

ORIGINALE 

Seduta  del     n.     del  Registro  deliberazioni 
____________________________________________________________

OGGETTO: Oggetto: atto di indirizzo al Dirigente del VI settore inerente l’in-
dizione di manifestazione di interesse per affitto locali e trasloco arredi uso sco-
lastico Istituto “Virgilio” di Mussomeli”;

___________________________________________________________ 

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di settembre alle ore il Commissa-
rio Straordinario Dott. 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 
___________________ 
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Oggetto: atto di indirizzo al Dirigente del VI settore inerente l’indizione di manifesta-
zione di interesse per affitto locali e trasloco arredi uso scolastico Istituto “Virgilio” di 
Mussomeli”; 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  

Vista la proposta di delibera sottoscritta in data 18.09.2020 dal Dirigente del VI settore 
avente per oggetto “Ricerca locali scolastici da adibire a sede staccata dell’Istituto “Virgilio” di 
Mussomeli”;  

CHE con nota prot. n. 7883 dell’8/07/2020 questa Amministrazione ha chiesto ai co-
muni della provincia di Caltanissetta - sedi di Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore - 
la possibilità di reperire spazi idonei ad ospitare aule scolastiche;  

CHE il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Virgilio” di Mussomeli ha chiesto con 
nota prot. n. 2609 del 16/07/2020 n. 7 aule didattiche, sia per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid19 sia per l’incremento degli studenti iscritti;  

CHE questo Ente ha partecipato alla proceduta di richiesta finanziamento per misure 
anticovid, mediante avviso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione, rivolta all’asse-
gnazione agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica, delle ri-
sorse stanziate ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, previa rileva-
zione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee;  

CHE a seguito della suddetta procedura questo Ente ha ottenuto il finanziamento di € 
21.000,00 da parte dello Stato giusta pubblicazione nel sito del Ministero dell’Istruzione- 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 28139 del 
7/09/2020, secondo quanto appresso specificato:  

per l’affitto di immobile composto da n.7 locali da destinare ad aule scolastiche di dimensione 50 mq 
circa cadauna,  completo di servizi igienici idonei per uomo / donna / portatori di handicap, viene così 
quantificato: € 18.900,00  

per le spese di trasloco arredi a seguito di eventuale affitto di immobile composto da n.7 locali da 
destinare ad aule scolastiche di dimensione 50 mq circa cadauna,  completo di servizi igienici idonei per 
uomo / donna / portatori di handicap, viene così quantificato: € 2.100,00;


CHE pertanto le spese complessive per le quali questo Ente ha ottenuto il finanziamento 
di che trattasi ammontano ad € 21.000,00   



CONSIDERATO che il Ministero ha precisato che procederà alla corresponsione delle 
risorse, previa esibizione dei contratti di affitto o dei preventivi e della relativa congruità, 
anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia del Demanio per le relative verifiche;  

CHE pertanto è necessario procedere immediatamente alla ricerca di locali mediante av-
viso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito dell’Ente e da inviare al comune 
di Mussomeli per la pubblicazione all’albo pretorio e possibilmente sul sito del comune, 
stabilendo che attesa l’urgenza dell’acquisizione dei locali le offerte devono essere pre-
sentate entro 10 giorni;  

RITENUTO che la manifestazione di interesse non deve vincolare l’Amministrazione 
proponente essendo solo finalizzata alla ricerca di locali idonei e trasloco; che l'ammini 
strazione proponente si riserva l'autonomia di scelta del locale da adibire ad attività sco-
lastica, a prescindere dall’offerta proposta, esclusivamente a proprio insindacabile giudi-
zio, a seguito di sopralluogo e parere complessivo espresso dal dirigente del settore quar-
to e sesto, ciascuno per quanto di propria competenza; questa amministrazione si riserva 
la facoltà di negoziare ulteriormente l'offerta reputata più idonea ai fini che si intendono 
perseguire; si dovrà allegare all'offerta: planimetria e sezioni quotate dei locali; Corografia 
e planimetria dell’area; certificato di agibilità idoneo, secondo le norme sismiche, all'age-
vole conversione dei locali all'utilizzo scolastico; certificazione a norma di legge degli 
impianti presenti; la manifestazione d'interesse dovrà essere approvata dal dirigente del 
sesto settore e visionata favorevolmente dal dirigente del quarto settore; la manifestazio-
ne di interesse dovrà contenere, per gli aspetti sopra citati, la firma dei due dirigenti; 

CONSIDERATO che le spese relative sopra descritte sono poste a carico del finanzia-
mento ottenuto dal Ministero e che pertanto non gravano direttamente sulle risorse pro-
prie dell’Ente;  

CONSIDERATO altresì che per le operazioni del trasloco degli arredi necessari si pro-
cederà ai sensi della vigente normativa con procedure di urgenza fino alla concorrenza 
della spesa finanziata di € 2.100,00;  

CHE è necessario dare immediata esecutività al presente atto, stante l’impellente necessi-
tà di acquisire i locali;  

CONSIDERATO che il Dirigente avente la responsabilità esterna, ai sensi dell’art. 107 
TUEL 267/2000, per il presente procedimento è il Dirigente dr Mancuso Renato;  

PROPONE  

1. Prendere atto della richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 
“Virgilio” di Mussomeli relativa alla necessità di acquisire in locazione n. 7 aule didatti-



che, sia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 sia per l’incremento de-
gli studenti iscritti;  

2. Prendere atto che questo Libero Consorzio ha ottenuto il finanziamento complessivo 
di € 21.000,00 (di cui € 18.900,00 per spese di locazione per un anno e di € 2.100,00 per 
spese di trasloco arredi) da parte dello Stato giusta pubblicazione nel sito del Ministero 
dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Di-
rezione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digi-
tale, n. 28139 del 7/09/2020, come meglio illustrato in premessa;  

3. Stabilire di emanare il presente atto di indirizzo al Dirigente del VI settore: “procedere 
mediante manifestazione di pubblico interesse alla ricerca dei locali indicati in premessa e 
alle operazioni del trasloco degli arredi necessari secondo le prescrizioni meglio specifi-
cate: 

a) la manifestazione di interesse non deve vincolare l’Amministrazione proponente es-
sendo solo finalizzata alla ricerca di locali idonei e trasloco;  

b) che l'amministrazione proponente si riserva l'autonomia di scelta del locale da adibi-
re ad attività scolastica, a prescindere dall’offerta proposta, esclusivamente a proprio 
insindacabile giudizio, a seguito di sopralluogo con parere favorevole espresso dal 
dirigente del settore quarto e sesto;  

c) questa amministrazione si riserva la facoltà di negoziare ulteriormente l'offerta repu-
tata più idonea ai fini che si intendono perseguire;  

d) si dovrà allegare all'offerta: planimetria e sezioni quotate dei locali; corografia e pla-
nimetria dell’area;  certificato di agibilità idoneo, secondo le norme sismiche, all'age-
vole conversione dei locali all'utilizzo scolastico; certificazione a norma di legge degli 
impianti presenti;   

e) la manifestazione d'interesse dovrà essere firmata dai dirigenti del IV e VI settore; 

 4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l’ur-
genza di provvedere in merito; 

Il Segretario Generale 

    Eugenio Alessi 

Richiamato l’art. 12 l.r. n. 30/2000: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al 
consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità 
tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 



entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. Si esprime in tal senso 
parere favorevole di conformità del presente atto all’art. 12 l.r. 30/2000. 

Il Segretario Generale 

    Eugenio Alessi 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende inte-
gralmente trascritta; 

Per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 

1. Prendere atto della richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 
“Virgilio” di Mussomeli relativa alla necessità di acquisire in locazione n. 7 aule didatti-
che, sia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 sia per l’incremento de-
gli studenti iscritti;  

2. Prendere atto che questo Libero Consorzio ha ottenuto il finanziamento complessivo 
di € 21.000,00 (di cui € 18.900,00 per spese di locazione per un anno e di € 2.100,00 per 
spese di trasloco arredi) da parte dello Stato giusta pubblicazione nel sito del Ministero 
dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Di-
rezione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digi-
tale, n. 28139 del 7/09/2020, come meglio illustrato in premessa;  

3. Stabilire di emanare il presente atto di indirizzo al Dirigente del VI settore: “procedere 
mediante manifestazione di pubblico interesse alla ricerca dei locali indicati in premessa e 
alle operazioni del trasloco degli arredi necessari secondo le prescrizioni meglio specifi-
cate: 

a) la manifestazione di interesse non deve vincolare l’Amministrazione proponente es-
sendo solo finalizzata alla ricerca di locali idonei e trasloco;  

b) che l'amministrazione proponente si riserva l'autonomia di scelta del locale da adibi-
re ad attività scolastica, a prescindere dall’offerta proposta, esclusivamente a proprio 
insindacabile giudizio, a seguito di sopralluogo con parere favorevole espresso dal 
dirigente del settore quarto e sesto;  



c) questa amministrazione si riserva la facoltà di negoziare ulteriormente l'offerta repu-
tata più idonea ai fini che si intendono perseguire;  

d) si dovrà allegare all'offerta: planimetria e sezioni quotate dei locali; corografia e pla-
nimetria dell’area;  certificato di agibilità idoneo, secondo le norme sismiche, all'age-
vole conversione dei locali all'utilizzo scolastico; certificazione a norma di legge degli 
impianti presenti;   

e) la manifestazione d'interesse dovrà essere firmata dai dirigenti del IV e VI settore; 

 4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l’ur-
genza di provvedere in merito; 



Letto, confermato, sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

       Dott. Eugenio M. Alessi          Dott. Ing. Duilio Alongi 

____________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata sul sito 
internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione 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 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 pubblicazio-
ne, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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