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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: Restituzione aule scolastiche all’Istituto “Rapisardi – Da Vinci” 

 di Caltanissetta.  

_________________________________________________________ 
 
  
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 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 l’art. 12 della L.R. n.6/2000 attribuisce a questo Ente la competenza a 

definire il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature degli Istituti 

d’Istruzione Secondaria Superiore, sentite le istituzioni scolastiche; 

      CHE con deliberazione Commissariale n. 119 dell’1/08/2014 si stabiliva tra l’altro 

di assegnare all’Istituto Alberghiero “Di Rocco” di Caltanissetta altre sei aule in 

aggiunta a quelle già utilizzate, di cui n. 2 aule poste al primo piano, ex segreteria 

dell’Istituto “L. Da Vinci” di Caltanissetta; 

      CHE con nota assunta al protocollo di questa Amministrazione al n. 8351 in data 

20/05/2021 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Sen A. Di Rocco” di 

Caltanissetta ha autorizzato la consegna delle due aule situate al primo piano adiacenti 

all’ufficio di Presidenza dell’Istituto “L. Da Vinci”, che gli erano state 

precedentemente assegnate da questo Ente con atto deliberativo 119/2014; 

       CHE pertanto si ritiene opportuno prendere atto della nota del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto “Di Rocco” e procedere alla consegna dei locali che potrà essere 

concordata tra i due Direttori dei SS.GG.AA. degli Istituti per le vie brevi, così come 

comunicato dallo stesso Dirigente Scolastico; 

       CHE occorre trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti Scolastici per la 

definizione della consegna dei locali; 
      CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento è 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 stante l’imminente 

apertura del nuovo anno scolastico.  

 

 
                                                   P R O P O N E 

         
1) Dare atto che le due aule allocate al primo piano adiacenti all’ufficio di Presidenza 

dell’I.T.E.T., precedentemente assegnate all’Istituto “Di Rocco” di Caltanissetta con 

Deliberazione Commissariale 119/2014, vengono restituite alla disponibilità 

dell’Istituto “Rapisardi -Da Vinci” di Caltanissetta; 
2) Trasmettere copia del presente atto alle Istituzioni Scolastiche per la definizione della 

consegna dei locali;  

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; 

 

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 
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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) Dare atto che le due aule allocate al primo piano adiacenti all’ufficio di Presidenza 

dell’I.T.E.T., precedentemente assegnate all’Istituto “Di Rocco” di Caltanissetta con 

Deliberazione Commissariale 119/2014, vengono restituite alla disponibilità 

dell’Istituto “Rapisardi -Da Vinci” di Caltanissetta; 
2) Trasmettere copia del presente atto alle Istituzioni Scolastiche per la definizione della 

consegna dei locali;  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.          Caltanissetta, 10-09-2021
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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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