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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale : 00115070856 

 

SETTORE VI 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.                       DEL                      

 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l’Istituto per Ciechi “Ardizzone Gioeni”di 

Catania per l’ospitalità a regime convittuale di n. 2 studentesse, con disabilità della vista, per 

l’effettuazione di un corso di formazione professionale per “Centralinista telefonico su sistemi 

informatici”– Impegno di spesa - CIG: ZE633002E5. 

  

Relazione dell’Ufficio 
 

PREMESSO che con Deliberazione Commissariale n. 55 del 03/09/2021 è stato approvato 

l’atto di indirizzo per procedere alla stipula di una convenzione contrattuale con l’Istituto per 

Ciechi  “Ardizzone Gioeni”– Via Etnea n. 595 – 95125 Catania -  Cod. Fiscale: 80001650870 -  

per l’ospitalità  a regime convittuale di n. 2 studentesse, con disabilità della vista, affinché possano 

frequentare un corso di formazione professionale per “Centralinista telefonico su sistemi 

informatici” che presumibilmente inizierà il 13 settembre 2021 e si concluderà il 22 settembre 

2022 come comunicato dall’IRIFOR SICILIA – Ente gestore del corso - con nota assunta al 

protocollo di questa Amministrazione al n. 13539 del 02/09/2021;  

RICHIAMATA la sottoelencata documentazione prodotta dalle richiedenti dalla quale si 

rileva la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dell’Ente per l’assistenza ai ciechi ed ai 

sordi: 

 Istanza per la richiesta di assistenza mediante ricovero a convitto per l’espletamento di un corso;  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni sulla situazione dello stato di famiglia; 

 Certificazione medica attestante la minorazione della vista, rilasciata dalla struttura pubblica 

sanitaria territorialmente competente; 

 Autocertificazione delle assistite attestante l’iscrizione al corso di “Centralinista operatore 

dell’informazione nella comunicazione”; 

 

            CONSIDERATO che, dall’esame della suddetta documentazione prodotta, si evincono 

altresì le condizioni relative alla totale gratuità all’accesso agevolato ai servizi sociali ai sensi 

dell’art. 6 del Decreto Presidenziale – Regione Siciliana – del 19 giugno 2000 – GURS n. 41 dell’8 

settembre 2000, e del Decreto Assessoriale del 15 aprile 2003 – Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – GURS n. 22 del 16 maggio 2003; 

RICHIAMATO il Regolamento Interno prodotto dall’Istituto suddetto ed il Regolamento che 

disciplina la materia per l’assistenza ai ciechi ed ai sordi rieducabili, assistiti da questo Ente;  

VISTO il testo dello schema appresso riportato, predisposto dal competente ufficio: 
 

Convenzione tra 

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

e 

l’Istituto per Ciechi  “Ardizzone Gioeni”di Catania 
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Premesso che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: 

- ha l’obbligo di provvedere all’assistenza dei ciechi e dei sordi rieducabili a norma dell’art. 12 della L.R. 

n° 33 del 23/05/1991; 

- procede, in conformità al proprio Regolamento sull’assistenza ai ciechi ed ai sordi rieducabili, alla 

concessione del ricovero negli Istituti specializzati, di tali portatori di handicap; 

 che con Determinazione Dirigenziale  N°  _____  del _______________ , ha  approvato lo schema di  

convenzione contrattuale con l’Istituto per Ciechi  “Ardizzone Gioeni” di Catania,  per il ricovero a convitto 

di n° 2 studentesse, con disabilità della vista, affinché le stesse possano frequentare il corso di formazione 

professionale per “Centralinista telefonico su sistemi informatici”, presso l’Istituto suddetto. 

 L’anno _______________  il giorno ______________ del mese di ________________, tra il Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta codice fiscale 00115070856, che in seguito sarà chiamato “Libero 

Consorzio”, rappresentato dal Dott. _______________ nato a ______________________il 

____________________, che interviene nella qualità di ________________________, 

e 

l’Istituto per Ciechi  “Ardizzone Gioeni” di Catania, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

(IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87, codice fiscale  80001650870 con sede a 

Catania in Via Etnea n. 595,  che in seguito sarà chiamato “Istituto”, rappresentato dal   

_______________________ nato  a _________________ il ___________________  (C.F. 

____________________ ), domiciliato per la carica presso l’Istituto e delegato alla firma della presente 

convenzione nella qualità di _________________________.  

Ad ogni effetto di legge e di Regolamento convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto ed utenza 

 

 La convenzione ha per oggetto l’accoglienza, il mantenimento, la tutela, l’educazione e l’istruzione 

delle studentesse richiedenti, con disabilità della vista, tramite ricovero presso l’istituto per Ciechi   

“Ardizzone Gioeni” di Catania, disposto dal Libero Consorzio per la formazione e l’istruzione professionale 

delle stesse. 

 Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n° 2 convittori. 

 

Art. 2 - Prestazioni e prescrizioni 

L’attività si articola in convitto. 

L’Istituto si impegna a garantire: 

a) L’accoglienza e l’assistenza entro i limiti indicati all’art. 1, delle suddette studentesse per le quali il 

Libero Consorzio, ha disposto il ricovero dietro richiesta delle stesse. 

b) La frequenza del corso professionale prescelto e l’uso di tutte le necessarie attrezzature individuali 

e collettive; 

c) Il trasporto per la frequenza del corso professionale nell’ambito del territorio del comune dove ha 

sede la struttura di formazione professionale; 

d) La fornitura del materiale didattico specifico per videolesi per la frequenza alle attività; 

e) L’assistenza socio-educativa di gruppo; 

f) L’assistenza di base; 

g) La somministrazione del vitto completo; 

h) Permanenza notturna dei convittori, con la presenza di personale di vigilanza e di assistenza; 

i) Il servizio di lavanderia; 

j) L’assistenza sanitaria e generica, tramite il servizio sanitario pubblico; 

k) L’efficienza degli edifici, dei servizi, delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività 

educativa ed assistenziale; 

l) Regolari  condizioni igienico-sanitarie dei locali; 
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m) Apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;  

n) La tenuta della cartella personale delle assistite costantemente aggiornata; 

o) La segnalazione al Libero Consorzio dei casi di assenza continuativa di oltre 15 giorni delle 

assistite; 

p) L’invio di un resoconto finale relativo all’attività educativa e di recupero svolta dall’istituto a 

favore dell’utente; 

 

E’ fatto divieto assoluto di utilizzare l’utente in qualsiasi tipo di lavoro interno all’Istituto. 

 

Art. 3 - Modalità di dimissione 

Alla dimissione delle assistite si può pervenire su disposizione del Libero Consorzio per il venire 

meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per decisione delle assistite. 

In ogni caso l’Istituto ha l’obbligo di dare formale comunicazione dell’avvenuta dimissione al 

competente ufficio del Libero Consorzio entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta 

convenuta sino al giorno di effettivo allontanamento delle assistite, a nulla rilevando l’orario di effettiva 

dimissione. 

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un rapporto sulla condizione psico-fisica e 

sociale del soggetto. 

Spetta alla direzione dell’Istituto la decisione circa l’idoneità delle assistite all’ammissione, 

prosecuzione e dimissione. 

Art. 4 - Personale 

L’Istituto si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività il personale professionalmente 

preparato e formato, nonché contrattualmente inquadrato ai sensi di legge. 

L’Istituto deve garantire che il personale impiegato sia in possesso del titolo di studio attinente alla 

qualifica che riveste all’atto della stipula della convenzione. 

 

                                                        Art. 5 - Pagamento rette- Corrispettivi 

Il Libero Consorzio assume l’onere del pagamento della retta a convitto.  

Il Libero Consorzio, corrisponderà all’Istituto la retta giornaliera, sulla base di apposite contabilità 

debitamente rendicontate che dovranno essere corredate da relative fatture, o documento equipollente, 

fiscalmente in regola e rilasciate ai sensi della normativa vigente.  

 

La retta di cui sopra risulta essere la seguente: 

- retta giornaliera per convittore  € 60,86 da corrispondere a partire dal 13 settembre 2021 fino al 22 

settembre 2022 e comunque dall’effettivo inizio e fino alla conclusione del corso.   

- Alla liquidazione degli importi derivanti dalle rette si provvederà con atto di liquidazione del 

Dirigente dei Servizi Sociali e Culturali del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, entro 60 

giorni dalla presentazione delle relative fatture e contabilità,  mediante versamento della somma sul  

numero di conto corrente dedicato indicato dall’Istituto nella nota di trasmissione della 

rendicontazione mensile.  

Si precisa che il computo dei giorni nelle note rette sarà comprensivo delle festività settimanali, 

infrasettimanali e di qualsiasi altro giorno di assenza volontaria dell’utente, con l’unica esclusione dei giorni 

di degenza ospedaliera o malattia debitamente documentata e dei giorni di sospensione dell’attività da parte 

dell’Istituto.  

Le giornate di assenza, imputabili all’utente, vanno contabilizzate all’80% della retta . 

           Ai fini del calcolo dei relativi importi, va segnalato il numero complessivo delle giornate di effettiva 

permanenza in Istituto, tenendo conto delle festività previste dal calendario delle lezioni nonché di ogni altro 

fatto e/o evento che abbia determinato la sospensione di ogni attività didattica. 

 

Art. 6 - Recesso dalla Convenzione 

  Il Libero Consorzio ha facoltà di effettuare visite ed ispezioni con proprio personale, per accertare 

la regolare applicazione della presente convenzione e la presenza degli utenti assistiti presso l’Istituto. 

Le rette non saranno corrisposte se le assenze accertate supereranno il 60% dei giorni programmati 

di attività. Nel caso di accertate inadempienze di qualsiasi natura alla presente convenzione da parte 

dell’Istituto, il Libero Consorzio può procedere con formale contestazione nei confronti della controparte. 

Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l’inadempienza sia stata sanata o 

rimossa, il Libero Consorzio può risolvere la presente convenzione. 
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Art. 7 - Durata 

              La presente convenzione decorre dall’inizio del predetto corso fino alla conclusione dello stesso, 

presumibilmente dal 13 settembre 2021 al 22 settembre 2022.     

 

Art. 8 - Rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme di cui alle leggi vigenti in 

materia. 

Art. 9 - Registrazione 

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell’Istituto se dovute.  

 

Art. 10 - Foro competente 

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione ed alla sua 

esecuzione, il foro competente è quello previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 11 – Rinnovo 

 E’ escluso il tacito rinnovo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

            Per l’Istituto                                                         Per il Libero Consorzio 

 

             

            RITENUTO lo schema sopra riportato idoneo a disciplinare i rapporti tra questo Ente e 

l’Istituto per Ciechi  “Ardizzone Gioeni” avente sede a Catania; 

            RITENUTO di poter applicare la retta giornaliera per convittore di € 60,86, pari a complessivi 

€ 37.976,64  per l’espletamento del servizio di cui sopra;  

CONSIDERATO  che le spese relative al servizio di Assistenza agli alunni portatori di 

handicap sono a carico della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 6 comma 1 della L.R. n. 24 del 5/12/2016 “Funzioni di assistenza agli alunni 

disabili delegate alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali”; 

         VISTO il D.D.G. 927 del 18/05/2021 che assegna a questo Libero Consorzio di Caltanissetta  

la  somma  di € 259.680,39 per l’esercizio 2021, per le attività di assistenza agli alunni con 

disabilità fisiche o sensoriali;  

ATTESO CHE occorre pertanto, impegnare la somma di € 12.415,44 per la copertura 

finanziaria del servizio di che trattasi dall’inizio del corso fino al 22 dicembre 2021, riservandosi di 

impegnare il restante importo per l’anno 2022, con successivo atto; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento delle 

attività connesse alla redazione del presente atto è l’Istruttore Amministrativo Maria Concetta 

Anzalone e il responsabile dell’istruttoria del sub-procedimento di impegno di spesa è il Rag. 

Vincenzo Di Maria; 

            DARE ATTO che il CIG della presente procedura è il seguente: ZE633002E5; 

 

SI PROPONE  

 

1. Approvare lo schema di convenzione riportato in premessa, che qui si intende integralmente 

trascritto, e procedere alla stipula della stessa; 

2. Approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

3. Impegnare la somma di € 12.415,44 per la copertura finanziaria del servizio di che trattasi 

dall’inizio del corso fino al 22 dicembre 2021, riservandosi di impegnare il restante importo 

per l’anno 2022, con successivo atto; 

4. Provvedere con successivi atti alle liquidazioni rateali previa presentazione, da parte 

dell’Istituto per Ciechi “Ardizzone Gioeni” di Catania, delle relative fatture e contabilità 

mensili;    
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5. Ricordato che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento delle attività 

connesse alla redazione del presente atto è l’Istruttore Amministrativo Maria Concetta 

Anzalone, e il responsabile dell’istruttoria del sub-procedimento di impegno di spesa è il 

Rag. Vincenzo Di Maria;  

6. Dare Atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del VI Settore - Sviluppo 

Economico e Attività Produttive/Servizi Sociali e Culturali; 

7. Dare Atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite 

di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 

quindici giorni dalla data di notifica dello stesso;  

8. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti 

Dirigenti; 

9. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 ss.mm.ii.);  

 

    I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 

rilevanti per l'emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 

seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

      I sottoscritti, altresì, dichiarano  l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della 

normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 

33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici; 

    Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della 

presente proposta di determinazione  

 
   L’Istruttore Amm.vo Contabile                                             L’Istruttore Amm.vo 

              Vincenzo Di Maria                                                        Maria Concetta Anzalone 
 
 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE  

 

    Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria; 

    Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

    Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

1) Approvare la proposta di determinazione di cui in narrativa che deve intendersi qui riportata e 

trasfusa; 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni; 
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3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto 

non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione. 

  

La spesa complessiva di € 12.415,44  fa carico al bilancio 2021 gest. Comp. - Codici di bilancio 

1.03.02.15.008, Cap. 29316  imp. n.  ____________   

 
     
 

                                                                                                                  Il Dirigente  
                                                                                                         Dott. Eugenio M. Alessi           
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere _______________ 

Cap. _____________   Bil. _____________ Imp. n._____________ 

 

Caltanissetta, lì _______________ 

 

Il Funzionario 

 

Il Dirigente dei Servizi  

Economico-Finanziari 
Dott. Alberto Nicolosi 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                                                                              

DELL’ALBO PRETORIO 

 

……………………………………………                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

…………………………………… 
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