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 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già 

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

 
                             DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
                          ORIGINALE 
 
 
Seduta del           n.                 del Registro deliberazioni 
 
_________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Locali siti in Caltanissetta, Via Maddalena Calafato, ex Istituto 

Maddalena Calafato, di proprietà dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-

Moncada-Calafato”, adibiti ad Istituto Regionale d’Arte di Caltanissetta - sede 

aggregata del Liceo Artistico Regionale “L. Cascio” di Enna - Rinnovo Contratto. 

_______________________________________________________ 
 
  
L'anno duemilaventuno, il giorno                  del mese di                          , alle 

ore        il Commissario Straordinario Dott. Ing. Duilio Alongi in sostituzione 

della Giunta Provinciale, con la partecipazione del      Segretario Generale 

Dott.   

 

delibera sull’oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 
 
                       Esecutiva in data ___________________ 
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                                         IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

 

        PREMESSO che con contratto registrato a Mussomeli il 23/04/2015 al n. 1129, 

questa Amministrazione ha assunto in locazione i locali siti a Caltanissetta in Via 

Maddalena Calafato, di proprietà dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-

Moncada-Calafato” di Caltanissetta, per adibirli ad Istituto Regionale d’Arte di 

Caltanissetta - sede aggregata del Liceo Artistico Regionale “L. Cascio” di Enna, per 

la durata di anni sei, decorrenti dalla consegna effettiva dei locali, per il canone 

annuale di € 85.000,00, da pagarsi per il primo anno anticipato, previa presentazione 

di polizza fideiussoria, e successivamente con rate trimestrali posticipate; 

         TENUTO CONTO che all’art. 4 del predetto contratto la locazione decorreva 

dall’affettiva consegna dei locali; 

         VISTO il verbale di consegna dei locali dal quale si evince che la consegna è 

avvenuta in data 7/09/2015;  

       CONSIDERATO che il suddetto contratto scade il 7/09/2021; 

       CHE con nota prot. n. 899 del 4/03/2021 il Dirigente Scolastico del Liceo 

Artistico Regionale “L. Cascio” di Enna ha comunicato che i locali di Via Maddalena 

Calafato sono indispensabili per le esigenze scolastiche e organizzative e chiede il 

rinnovo del contratto di locazione;  
         CONSIDERATO pertanto che questo Ente ha ancora necessità di usufruire di 

detti locali, ed avuto presente l’art.4 del contratto sopracitato il quale stabilisce che “la 

locazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro periodo di sei anni se non 

sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte almeno sei mesi prima della 

scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento”; 

          CHE, occorre pertanto prendere atto del rinnovo del contratto di locazione dei 

locali sopracitati per ulteriori anni sei, perdurandone in atto la necessità in relazione 

alle esigenze scolastiche; 

        CHE occorre provvedere con successivo atto dirigenziale alla registrazione 

annuale del contratto per il  periodo 7/09/2021-6/09/2022 e di conseguenza liquidare e 

pagare, come dovuto per legge all'Erario Dipartimento delle Entrate Direzione 

Centrale, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni che arrecherebbero un danno 

certo all’Ente;  
                  CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento l’istruttore  Anna Maria 

Mondello; 

      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; 

         CHE occorre dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in quanto la 

scadenza del contratto è il 7/09/2021. 

 
                                                   P R O P O N E 

 

1) Prendere atto del rinnovo di ulteriori anni sei del contratto di locazione  registrato 

a Mussomeli il 23/04/2015 al n. 1129, con il quale questa Amministrazione ha 

assunto in locazione i locali siti a Caltanissetta in Via Maddalena Calafato, di 

proprietà dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di 

Caltanissetta, per adibirli ad Istituto Regionale d’Arte di Caltanissetta - sede 

aggregata del Liceo Artistico Regionale “L. Cascio” di Enna; 

2) Provvedere con successivo atto dirigenziale alla registrazione annuale del contratto 

per il periodo 7/09/2021-6/09/2022 e di conseguenza liquidare e pagare, come 

dovuto per legge all'Erario Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale, al fine 

di evitare l’applicazione delle sanzioni che arrecherebbero un danno certo all’Ente; 

3) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

12, I comma  L.R. 44/91; 
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4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 

 

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvata con deliberazione commissariale n. 8 del 

29.01.2021, per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in relazione alla 

presente fattispecie ai sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni 

regolamentari di questo Ente. 
 

     Il Responsabile del procedimento                                       IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE   
           L’Istruttore Amm.vo                                                                                                Dott. Eugenio Maria  Alessi 
            Anna Maria Mondello 

                                                                              

 

 

 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

……………………………………………... 

 

Caltanissetta,                                                                      IL DIRIGENTE DEL  VI SETTORE 
                                                                                                          Dott. Eugenio Maria  Alessi 

 

 

 

 

 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole ……………………………………… 

……………………………………... 

Caltanissetta, 

Il Dirigente dei Servizi 

Economico Finanziari 

 

 

 

 

 

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; 

 

                                                         D E L I B E R A 

 

1) Prendere atto del rinnovo di ulteriori anni sei del contratto di locazione  registrato 

a Mussomeli il 23/04/2015 al n. 1129, con il quale questa Amministrazione ha 

assunto in locazione i locali siti a Caltanissetta in Via Maddalena Calafato, di 

proprietà dell’Opera Pia Boccone del Povero “Gurrera-Moncada-Calafato” di 

Caltanissetta, per adibirli ad Istituto Regionale d’Arte di Caltanissetta - sede 

aggregata del Liceo Artistico Regionale “L. Cascio” di Enna; 

2) Provvedere con successivo atto dirigenziale alla registrazione annuale del contratto 

per il periodo 7/09/2021-6/09/2022 e di conseguenza liquidare e pagare, come 

dovuto per legge all'Erario Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale, al fine 

di evitare l’applicazione delle sanzioni che arrecherebbero un danno certo all’Ente; 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole      Caltanissetta, 02-09-2021 
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3) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

12, I comma  L.R. 44/91; 

4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 

 
 

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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