
 

 

 

 

 

  Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

già Provincia Regionale di Caltanissetta

 

DELIBERA COMMISSARIALE

 

 

Seduta del   n.       

 

 

OGGETTO: Terzo bando di ga
Caltanissetta, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
 
 

 

 

 

L'anno                    , il giorno   

nella sede provinciale, il Commissario Straordinario 

Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale 

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva

             Esecutiva in data ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

DELIBERA COMMISSARIALE 

 del Registro deliberazioni 

di gara per la locazione del Palazzetto dello Sport 
di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

 del mese di                                              , alle ore

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

Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi, delibera sull’oggetto.

Dichiarata immediatamente esecutiva 

Esecutiva in data ___________________ 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

 

ORIGINALE 

Palazzetto dello Sport “PalaCarelli” di 

, alle ore  

, in sostituzione della Giunta 

delibera sull’oggetto. 
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Il Dirigente del VI Settore 

Premesso che con le Deliberazioni Commissariali nn. 59 del 2/7/2019 e 89 del 6/11/2019 è stato 

disposto di procedere, mediante bandi di gara ad evidenza pubblica, con scadenza rispettivamente il 

30/9/2019 e il 16/12/2019, alla locazione di immobili - strutture sportive e ricreative - di proprietà del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, tra le quali figurava il Palazzetto dello Sport “PalaCarelli” ubicato a 

Caltanissetta, al fine della loro valorizzazione e per renderli pienamente fruibili ed aperti al pubblico secondo 

l’attuale destinazione d’uso e le altre possibili, nonché consentire la contrazione dei costi di gestione per 

liberare risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni istituzionali fondamentali ed, altresì, per 

sviluppare e sostenere lo sviluppo locale favorendo la nascita di nuove attività e/o consolidando quelle già 

esistenti con l’immissione nel mercato privato di immobili con attitudine produttiva; 

Dato atto e considerato che in entrambi i bandi di gara scaduti, rispettivamente, il 30/9/2019 e il 

16/12/2019, nessuna offerta è stata presentata per il Palazzetto dello Sport “PalaCarelli”, mentre, nel primo 

bando, due offerte sono state presentate per il Parco di Montelungo, poi aggiudicato con la Determinazione 

dirigenziale n. 174 del 27/2/2020, e due offerte sono state presentate, nel secondo bando, per il Palalivatino, 

poi aggiudicato con la Determinazione dirigenziale n. 606 del 14/9/2020; 

 Stante che è interesse di questo Ente, portare a buon fine l’affidamento all’esterno della conduzione e 

gestione di tutti gli impianti sportivi e ricreativi di sua proprietà, al fine di evitare ulteriori danni alle strutture 

a causa del non uso, della mancanza delle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie e della sorveglianza 

degli immobili; 

 Preso atto che la situazione finanziaria dei Liberi Consorzi Comunali in Sicilia, seppur 

temporaneamente migliorata dopo gli interventi statali e regionali degli ultimi mesi, non consente di 

prevedere risorse economiche certe e stabili tali da garantire la diretta gestione degli impianti sportivi di 

proprietà dell’Ente; 

 Ravvisata la necessità di procedere con la pubblicazione di un terzo bando di gara ad evidenza 

pubblica con condizioni più favorevoli rispetto ai precedenti, tenuto sempre conto comunque delle stime 

dell’immobile, affinché anche il Palazzetto dello Sport “PalaCarelli”, possa tornare alla piena fruibilità e, 

altresì, consentire e sviluppare nuove attività nel settore della gestione degli impianti sportivi;  

Precisato che l’immobile in questione rientra nel patrimonio disponibile del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta e come tale è soggetto alle regole comuni del diritto privato e quindi può essere 

dato in locazione al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni dei contratti d’appalto e di 

concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere regolati dal D.Lgs. 

50/2016; 

Precisato, altresì, che per il citato immobile sono state già effettuate, da parte degli uffici competenti, 

delle significative valutazioni tecniche in merito ai lavori di manutenzione straordinaria necessari per la 

piena funzionalità della struttura, le cui relazioni tecniche saranno visionabili, a richiesta, in occasione 



dell’effettuazione dei sopralluoghi, di modo che i concorrenti possano rappresentare al meglio la propria 

offerta, avendone piena consapevolezza; 

Che, tuttavia, le valutazioni tecniche, effettive e definitive, degli interventi e delle manutenzioni da 

effettuare, che ciascun concorrente è tenuto ad operare in sede di presentazione dell’offerta, rimangono a 

carico degli stessi concorrenti, affinché la stima dei lavori, sia pienamente aderente alla effettiva situazione 

che sarà presente al momento del sopralluogo; 

Tenuto conto della normativa in materia:  

a. R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità dello Stato”; 

b. R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”; 

c. Legge 410/2001 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 

351, Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”, art. 3 c. 18 “Modalità per la 

cessione degli immobili” e art. 3 bis “Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni 

immobili tramite concessione o locazione”; 

d. D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

Tributaria”, art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed 

altri enti locali”; 

e. Legge 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” artt. 33 “Disposizioni in materia 

di valorizzazione del patrimonio immobiliare” e 33bis “Strumenti sussidiari per la gestione degli 

immobili pubblici”; 

f. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, art. 12 

“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; 

g. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, art. 4. “Principi relativi 

all’affidamento di contratti pubblici esclusi” 

Ricordato che l’intera procedura avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 

non discriminazione e parità di trattamento; 

Ritenuto di dovere procedere, avendo preso in debita considerazione che le precedenti due procedure 

– per questo impianto – sono andate deserte e fatta salva ogni successiva determinazione in merito, alla 

pubblicazione di un terzo bando di gara, con condizioni più favorevoli per gli operatori interessati, e quindi 

apportare modifiche migliorative alle condizioni economiche dell’affidamento della locazione in questi 

termini: 

- Diminuire il canone annuo di locazione del 50%, rispetto alla somma stimata di € 46.850,00; 



- Diminuire il valore del moltiplicatore della tabella di calcolo della durata della locazione, da 1,12 a 

1,03; 

- Consentire il recupero del 100% delle spese di ristrutturazione e manutenzione che l’operatore 

economico si impegna a sostenere, da recuperare, innanzitutto, nelle prime tre annualità di canone e, 

quindi, la rimanente parte non ammortizzata nel corso dei primi tre anni, in rate uguali e costanti da 

detrarre dai canoni annuali, per l’intera durata della locazione; 

- Specificare che la durata della locazione ed il relativo canone annuale di locazione decorre dalla 

stipula del contratto di locazione; Che durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e 

manutenzione - della durata massima di anno uno (1) dalla data di consegna del bene - l’operatore 

non potrà utilizzare l’impianto; 

Visto l’allegato schema di bando e ritenutolo idoneo a disciplinare le procedure in argomento; 

Considerato di dovere ritenere come congrua la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte il giorno 15/3/2021, alle ore 12:00; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali della 

Provincia e per la relativa alienazione o concessione; 

Ritenuto, tenuto conto di detto Regolamento, di dovere richiedere il parere di regolarità tecnica al 

Dirigente del IV Settore, essendo affidata a tale settore “la gestione, ivi compresa la costruzione, 

manutenzione, conservazione, pulizia, valorizzazione e tutela dei beni del demanio e del patrimonio 

immobiliare”, mentre, sempre secondo il citato Regolamento, “gli edifici adibiti ad istituti scolastici, nonché 

le strutture ed impianti sportivi sono assegnati, quali dotazioni strumentali per il raggiungimento degli 

obiettivi di gestione indicati nel PEG, al settore pubblica istruzione. Consegnatari degli edifici scolastici 

sono i dirigenti scolastici dei rispettivi istituti. Consegnatari delle strutture ed impianti sportivi sono 

l'Ingegnere Capo dell'U.T.P. ed il dirigente del settore Pubblica Istruzione, ciascuna per la parte di propria 

competenza”; 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscritto: 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento 

finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  

- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 



o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

PROPONE 

1. Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Procedere, mediante terzo bando di gara ad evidenza pubblica, all’affidamento in locazione del 

Palazzetto dello Sport “PalaCarelli” ubicato a Caltanissetta, di proprietà del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta; 

3. Approvare l’allegato schema di bando di gara per l’assegnazione in locazione dell’immobile di 

proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e gli allegati allo stesso, assegnando, per 

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la data del 15/3/2021 alle ore 12:00; 

4. Assegnare al Dirigente del VI “Sviluppo economico e Attività produttive – Servizi sociali e 

culturali” lo svolgimento delle procedure amministrative per giungere alla locazione dell’immobile; 

5. Assegnare al IV Settore “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile”, 

tutte le incombenze di carattere tecnico/specialistico concernenti le procedure per l’assegnazione 

della locazione dell’impianto; 

6. Pubblicare il bando, gli allegati e la scheda immobile sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella 

sezione “Notizie in primo piano” della home page; 

7. Inviare ai Comuni del territorio provinciale, il bando di gara, gli allegati e la scheda immobile, per la 

pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; 

8. Inoltrare specifici comunicati informativi agli organi di stampa, per darne la più ampia diffusione; 

9. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015), all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il periodo 

di quindici giorni, e, quindi, nella sezione “Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo 

politico” di “Amministrazione trasparente”; 

10. Avverso la presente procedura di gara potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o, entro 120 gg. dalla 

pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; 

11. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio; 

               Il Dirigente 
               Dott. Eugenio Alessi 

 
 



REGOLARITA’ TECNICA 
del Dirigente del VI Settore 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

 

Caltanissetta lì, ______________  

         Il Dirigente 
                 Dott. Eugenio Alessi 
 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
del Dirigente del IV Settore 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

 

Caltanissetta lì, ______________  

         Il Dirigente 
              Dott. Ing. Mario Denaro 
 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – non comporta impegno di spesa  

 

Caltanissetta lì, _______________ 

 

           Il Dirigente dei Servizi  
 Economico Finanziari 

                  Dott. Alberto Nicolosi 
 
 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili sulla proposta, 

come riportati in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

CONSIDERATO che anche per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente 

fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in 

merito da questo Ente. 

ATTESTATA pertanto, l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge n. 190/2012 ed in applicazione 

del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione 

commissariale n. 10 del 27/01/2020; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 

 
DELIBERA  

 
1. Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. Procedere, mediante terzo bando di gara ad evidenza pubblica, all’affidamento in locazione del 

Palazzetto dello Sport “PalaCarelli” ubicato a Caltanissetta, di proprietà del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta; 

3. Approvare l’allegato schema di bando di gara per l’assegnazione in locazione dell’immobile di 

proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e gli allegati allo stesso, assegnando, per 

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la data del 15/3/2021 alle ore 12:00; 

4. Assegnare al Dirigente del VI “Sviluppo economico e Attività produttive – Servizi sociali e 

culturali” lo svolgimento delle procedure amministrative per giungere alla locazione dell’immobile; 

5. Assegnare al IV Settore “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile”, 

tutte le incombenze di carattere tecnico/specialistico concernenti le procedure per l’assegnazione 

della locazione dell’impianto; 

6. Pubblicare il bando, gli allegati e la scheda immobile sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella 

sezione “Notizie in primo piano” della home page; 

7. Inviare ai Comuni del territorio provinciale, il bando di gara, gli allegati e la scheda immobile, per la 

pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; 

8. Inoltrare specifici comunicati informativi agli organi di stampa, per darne la più ampia diffusione; 

9. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015), all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il periodo 

di quindici giorni, e, quindi, nella sezione “Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo 

politico” di “Amministrazione trasparente”; 

10. Avverso la presente procedura di gara potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o, entro 120 gg. dalla 

pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; 

11. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio; 

 

Letto, confermato 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 “online”, 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 

________________________________               __________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

- 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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