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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: Autorizzazione in orario extra scolastico all’utilizzo della palestra dell’Istituto 

“S.Mottura” di Caltanissetta, a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “SAMMARTEAM” 

di Caltanissetta - anno scolastico 2021/2022. 

 
Relazione Dell’Ufficio 

      PREMESSO che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, già Provincia Regionale di 

Caltanissetta, nell'ambito delle funzioni amministrative di cui all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986 

n. 9, provvede alla promozione e al sostegno di manifestazioni e di iniziative sportive, artistiche, culturali e 

di spettacolo, di interesse sovra comunale;  

       CHE è intendimento di questa Amministrazione, perseguire le finalità di cui al D.Lgs. 16 Aprile 1994 n. 

297 che attribuisce a questo Ente la facoltà di  disporre la temporanea concessione degli edifici e delle 

attrezzature scolastiche fuori dall’orario del servizio scolastico per attività  che realizzino la funzione della 

scuola come centro di promozione sociale, culturale e civile; 

        CHE, avuta presente  la necessità di  razionalizzare le spese correnti, considerata la drastica riduzione di 

risorse economiche di questo ente,si è ritenuto di adottare un nuovo disciplinare di utilizzo delle palestre che 

regoli le  modalità di utilizzo e fissi delle tariffe di rimborso spese per i costi connessi al consumo di energia 

elettrica, acqua e riscaldamento; 

       VISTO  l’atto commissariale n. 83 del 28/11/2016  che approva, come sopra cennato,  un nuovo schema 

di  disciplinare per l’utilizzo della Palestra di cui in oggetto  e visto in particolare l’art. 7 che stabilisce: “La 

concessione dei locali è subordinata al pagamento delle tariffe orarie, di seguito descritte, a titolo di 

rimborso spese connesse ai consumi di energia elettrica, acqua e gas,  con pagamento anticipato da 

effettuarsi  all’inizio di ogni trimestre mediante bonifico bancario alla Tesoreria  Provinciale Unicredit 

s.p.a. – Corso Umberto I n.122 Caltanissetta sul c/c bancario  - Codice IBAN IT95R 02008 16700 

000300126391, o mediante pagamento su  conto corrente postale Codice IBAN IT90 X 7601 16700 

000011634938  intestato al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  – Servizio di Tesoreria - Causale: 

Rimborso spese energia elettrica, acqua e gas”;   

          VISTA la nota dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “SAMMARTEAM” di Caltanissetta Via 

Pietro Leone n. 6,- C.F.- P.IVA 92068140851, pervenuta a questo Ente ed assunta al prot. n. 14696 del  

21/09/2021, con la quale si chiede l’utilizzo della palestra dell’Istituto “S. Mottura” di Caltanissetta nei 

giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 20,15 alle ore 21,15 per il periodo Ottobre 2021/Giugno 2022; 

         VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto dell’Istituto “S. Mottura” riunitosi in data  27/10/2021, 

trasmesso a questa Amministrazione in data 16/11/2021 prot. n. 18271, dal quale si evince che è stato dato 

parere favorevole all’utilizzo della palestra all’associazione “Sammarteam”, limitatamente per il giorno di 

martedì dando la possibilità all'Associazione di scegliere, in alternativa al giovedì un giorno tra lunedì e 

mercoledì, e subordinando l’uso della stessa alle condizioni ed alle prescrizioni contenute nel “Documento di 

pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale 

dell’istruzione” (Piano Scuola 21/22) approvato con decreto del Ministero Istruzione n. 257 del 6 agosto 

2021, nella nota dell’USR Sicilia prot. n. 24564 del 07/09/2021 recante “Avvio dell’anno scolastico 

2021/2022 - Indicazioni organizzative e di sicurezza” e al prescritto nulla osta da parte dell’Ente proprietario 

dell’edifico, che venga inoltre garantito il rispetto di tutte le misure antiCovid in ottemperanza alle linee 

guida emanate dal Ministero della Salute, che venga istituito un registro per le firme dell'istruttrice e 
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dell'igienizzatore, all’obbligo tassativo all'Associazione che, a conclusione della giornata e delle attività, si 

effettui  la igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature utilizzate; 

       VISTO inoltre, il parere favorevole all’utilizzo della palestra del RSPP dell’Istituto “S.Mottura”, 

trasmesso con la stessa sopra indicata nota, a condizione che venga effettuata un’adeguata pulizia e 

sanificazione dopo ogni uso, disinfezione delle mani, uso di scarpe diverse da quelle usate per il tragitto, 

misurazione della temperatura all'ingresso, esibizione del green pass, distanziamento e sanificazione 

ambienti dopo l’uso; 

       CHE l’associazione “Sammarteam”, utilizzerà la palestra soltanto il martedì dalle ore 20,15 alle ore 

21,15, come si evince dal Disciplinare firmato dal Legale Rappresentante dell’Associazione; 

       VISTO l’art.90 della L. 289/2002; 

        TENUTO CONTO che con Ordinanza Ministeriale dell’8/10/2021 la Sicilia è rientrata in zona “bianca” 

e che pertanto cessano di applicarsi le sospensioni e i divieti di esercizio previsti dal capo 3° del Decreto del 

Presidente del Consiglio del 2 marzo 2021 e del Decreto Legge 127 del 21/09/2021 ed è possibile quindi 

riprendere le attività sportive dilettantistiche di base; 

        CHE, pertanto, questo Ente intende autorizzare la suddetta Associazione all’utilizzo della palestra 

dell’Istituto “S. Mottura” per il periodo Novembre 2021/Giugno 2022, per il giorno di Martedì dalle ore 

20,15 alle ore 21,15, alle condizioni di cui al disciplinare in cui si specifica che l’utilizzazione dovrà essere 

conforme alle vigenti normative di contrasto al Covid-19 ed alle cautele imposte dalle competenti autorità in 

merito alla emergenza epidemiologica nonché alle prescrizioni dell’Istituto Scolastico di che trattasi; 

         CHE, ai sensi del sopra citato disciplinare firmato dal Legale Rappresentante dell’Associazione, la 

tariffa oraria è pari ad € 6,00, e vista la richiesta dell’Associazione dalla quale si rileva che per il periodo 

Novembre 2021/Giugno 2022, la palestra verrà utilizzata per n. 1 ora a settimana, per un totale di n. 27 ore, 

per un importo complessivo pari ad € 162,00, da versare: € 24,00 anticipatamente quale importo del rimborso 

delle tariffe orarie dovute in relazione alle ore concesse, mediante bonifico bancario alla Tesoreria  

Provinciale Unicredit s.p.a. – Corso Umberto I n.122 Caltanissetta, per il periodo 30 Novembre/21 Dicembre 

2021; 

         VISTO lo schema del disciplinare nel quale sono contenuti gli oneri connessi all’utilizzo dei locali;   

   RILEVATA la competenza dirigenziale per il presente atto, analogamente ai procedimenti adottati 

per il Palazzetto dello Sport di Caltanissetta, a fronte della Deliberazione Commissariale sopra richiamata, di 

individuazione dei criteri generali di utilizzo delle strutture; 

 VISTA la L.R. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 

 RICORDATO che il Responsabile del presente Procedimento è l’istruttore Mondello; 

 ACCERTATA, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di 

incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e i 

soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art 

6-bis Legge n.241/1990 (L. n.190/2013 e D.Lgs. n.33/2013), del Piano Triennale 2020/2022 di Prevenzione 

della Corruzione e della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27.01.2020 e del 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

         I sottoscritti attestano 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.                                               

SI PROPONE 

 

1. AUTORIZZARE, per il periodo Novembre 2021- Giugno 2022, l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “SAMMARTEAM” di Caltanissetta, Via Pietro Leone n. 6,- C.F. - P.IVA 

92068140851 – in orario extra scolastico, all’utilizzo della palestra dell’Istituto “S. Mottura” di 

Caltanissetta per un totale n. 27 ore dal mese di Novembre 2021 al mese di Giugno 2022, alle 

condizioni di cui al disciplinare firmato dal Legale Rappresentante dell’Associazione, in cui si 

specifica che l’utilizzazione dovrà essere conforme alle vigenti normative di contrasto al Covid-19 

ed alle cautele imposte dalle competenti autorità in merito alla emergenza epidemiologica nonché 

alle prescrizioni dell’Istituto Scolastico di che trattasi e previo accordo con l’Ufficio Tecnico di 

Caltanissetta e previa presentazione del disciplinare di utilizzo debitamente sottoscritto dal Legale 

Rappresentante; 

2. ACCERTARE in entrata la somma di € 162,00  nel bilancio 2021 di cui € 24,00 esigibile nel 2021, 

relativa al rimborso anticipato per l’utilizzo della palestra dell’Istituto “S. Mottura” di Caltanissetta, 

per il periodo 30 Nov- 21 Dic 2021, e la somma di € 138,00 esigibile nel 2022, per il periodo 11 

Gennaio/14 Giugno 2022; 
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3. DARE ATTO che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del VI Settore “Servizi Sociali, 

Culturali e Sviluppo Economico”; 

4. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso, per il tramite di 

questo Libero Consorzio,  da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dello 

stesso; 

5. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. n.11 del 2015); 

6. DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente per il periodo di quindici giorni e nella sezione “Provvedimenti” di “Amministrazione 

Trasparente”; 

7. DARE ATTO, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella Deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale 

fattispecie; 

8. 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 e 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 attestano 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.                                               

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

proposta di determinazione. 

      

L’Istruttore Amm.vo Contabile                                                  L’Istruttore Amm.vo  
     (Rag. Vincenzo Di Maria)                                                       ( Anna Maria Mondello) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

           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 meglio specificata in narrativa;  

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 succ. mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

           La somma di € 162,00  fa carico al  bilancio 2021 comp., cap. 10101 cod. di bil. 3.01.02.01.006, di cui 

€ 24,00  esigibile nel 2021 ed € 138,00 esigibile nel 2022. Acc. n. 

 

Caltanissetta,lì  
                                                                IL DIRIGENTE                     

                                                      Dott. Eugenio Alessi 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  

 

 

Caltanissetta, lì _________________________ 

 

 

 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

        Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                     

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel 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                   IL SEGRETARIO GENERALE         

DELL’ALBO PRETORIO 

………………………………………….           …………………………………………. 
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