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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
DELIBERA COMMISSARIALE

ORIGINALE

Seduta del 22/06/2022 n.

28

del Registro deliberazioni

OGGETTO: Processo di statizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” –
Approvazione schema di convenzione
onvenzione tra Ministero dell’Università e della Ricerca, Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta e I.S.S.M. “V. Bellini” e autorizzazione alla sottoscrizione.
sottoscrizione

L’annoduemilaventidue
, il giorno ventidue

del mese di giugno

, alle ore 10:25

,

il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi,
Alongi in sostituzione del Consiglio Provinciale, con la
partecipazione del



Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi

Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________

, delibera sull’oggetto.

Il Dirigente del VI Settore
Premesso che l’art. 22 bis del decreto legge 24/4/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21/6/2017, n. 96, ha previsto l’attuazione di processi di statizzazione e di razionalizzazione delle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, da disciplinare con appositi decreti
MEUR-MEF;
Che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”, in atto rimesso alla gestione della Provincia
Regionale oggi Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha ricevuto, da parte del Ministero
dell’università e della ricerca, valutazione positiva all’esito del supplemento istruttorio, proposto dallo stesso
Istituto, per il procedimento di statizzazione;
Richiamate:
-

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 111 del 28/6/2010 avente ad oggetto “Trasferimento
all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta dei beni patrimoniali
mobili già in dotazione al 13° Settore - Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta”, con
cui si provvede al trasferimento dei beni mobili, individuati nei registri di inventario, dal patrimonio
mobiliare della Provincia Regionale di Caltanissetta, all’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, nella persona del legale rappresentante;

-

la deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione della Giunta Provinciale, n. 16 del
11/3/2019, con cui il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha dichiarato la disponibilità, per
la parte di proprietà dell’Ente, a concedere in uso a titolo gratuito all’Istituto Superiore di Studi
Musicali “V. Bellini”, l’immobile ubicato a Caltanissetta in Corso Umberto 84, già oggi destinato ad
Istituto Musicale, identificato nelle planimetrie allegate al provvedimento, per lo svolgimento delle
attività istituzionali dello stesso Istituto, in previsione dei processi di statizzazione e
razionalizzazione avviati con l’art. 22 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

-

la determinazione del Commissario Straordinario n. 89 del 30/9/2019 con cui si determina di
assicurare all’Istituto, alla statizzazione definitiva, un congruo contributo che sarà definito
annualmente sulla base delle proprie risorse finanziarie;
Atteso che l’Istituto “Bellini”, istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 293 del

27/02/1973, svolge, da quella data, le proprie attività nei locali siti a Caltanissetta in Corso Umberto, 84 e
rappresenta, per l’intera comunità provinciale, un importante punto di riferimento, conosciuto ed apprezzato
anche al di fuori dei confini provinciali e regionali;
Precisato che l’immobile in questione rientra nel patrimonio indisponibile del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta;
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato”;

Visto il decreto “Disciplina dei processi di statizzazione delle istituzioni dell’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica non statali” del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 febbraio 2019;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 “Regolamento recante
criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
Visto il decreto n. 151 del Ministro dell’Università e della Ricerca del 15/10/2009;
Considerato che all’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, la Provincia Regionale di
Caltanissetta, oggi Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha fino ad oggi assicurato il pagamento
degli emolumenti del personale docente ed amministrativo (detratte le somme rimborsate per i co.co.co) per
un ammontare di circa € 1.200.000,00;
Che il processo di statizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
non statali, prevede, tra l’altro, che il personale docente e non docente sia inquadrato nei ruoli del personale
statale e, conseguentemente, le relative spese rimangano, una volta completato detto processo, a carico dello
Stato;
Vista la relazione del 7/6/2022 del componente del CdA del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta – DD.CC. nn. 20/2020 e 38/2021 (assunta al protocollo dell’Ente al n. 8895 del 8/6/2022);
Rilevato che si ritiene di fondamentale importanza sostenere, anche finanziariamente, l’Istituto,
avente oggi carattere universitario, che si ribadisce essere stato fatto nascere da questa Amministrazione, in
modo da favorire e dare impulso allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio amministrato, in
quanto capace di attrarre popolazione studentesca e interessi economici correlati;
Che in relazione a quanto sopra esposto, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta intende
contribuire, in ragione della propria capacità finanziaria, ritualmente verificata di esercizio in esercizio, con
una quota di contribuzione alle spese di funzionamento, secondo il decreto n. 151 del Ministro
dell’Università e della Ricerca del 15/10/2009, di € 51.000,00;
Dato atto che nell’erogazione del contributo in oggetto non si è in presenza di un rapporto
obbligatorio a prestazioni corrispettive, in quanto non si ravvisa alcuna correlazione tra l’attività finanziata e
il contributo finanziario a sostegno dell’attività;
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”;
Visto l’allegato schema di convenzione, trasmesso con nota prot. n. 9773 del 20/6/2022, e ritenutolo
idoneo a disciplinare le procedure in argomento;
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, 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.

Prendere atto del trasferimento dei beni mobili individuati nei registri dell’inventario, avvenuto con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 111 del 28/6/2010, dal patrimonio mobiliare della
Provincia Regionale di Caltanissetta, all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di
Caltanissetta;

3.

Concedere in uso a titolo gratuito l’immobile, oggi sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V.
Bellini”, individuato con la richiamata deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione
della Giunta Provinciale, n. 16 del 11/3/2019, per anni 99 (novantanove), tacitamente rinnovabili,

facultando l’Istituto ad eseguire gli interventi necessari all’efficiente mantenimento della
destinazione d’uso istituzionalmente in atto;
4.

Dare atto che gli oneri afferenti la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell’immobile e degli
impianti, nonché gli adeguamenti del medesimo strumentali alla conservazione della destinazione in
atto, rimangono a carico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”, con eccezione del
contributo di cui al punto 5;

5.

Concedere all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, un contributo
annuale di € 51.000,00, secondo le modalità e condizioni in premessa indicate e secondo quanto
previsto al punto 8) del presente dispositivo;

6.

Approvare l’allegato schema di convenzione, proposto dal Ministero Università e Ricerca, che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.

Autorizzare la sottoscrizione della convenzione tra Ministero dell’Università e della Ricerca, Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta e Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”, a mezzo del
legale rappresentante pro-tempore o suo delegato;

8.

Dare mandato al Dirigente del III Settore “Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e
Provveditorato” di prevedere nel redigendo bilancio dell’Ente annualità 2022/2024, per tutto il
triennio, la somma di € 51.000,00 quale contributo al finanziamento/funzionamento dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” e successivamente, previa verifica annuale della capacità
finanziaria e degli equilibri di bilancio dell’Ente, per tutta la durata dell’uso gratuito dell’immobile;

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 deliberazione 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;
Il Dirigente
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria

Firmato il 21/06/2022 10:53

Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLARITA’ TECNICA
del Dirigente del VI Settore
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Dirigente
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 21/06/2022 10:54

Seriale Certificato:
163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLARITA’ TECNICA
del Dirigente del IV Settore
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Dirigente
Dott. Ing. Mario Denaro
Firmato digitalmente da

MARIO DENARO

Data e ora della firma: 20/06/2022 16:49:36

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – non comporta impegno di spesa
Per la regolarità contabile si attesta che l'atto non comporta impegno di spesa.
Il Dirigente dei Servizi
Economico Finanziari
Caltanissetta, 21-06-2022
Dott. Alberto
Nicolosi
Il Dirigente
del Servizi
Finanziari
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 21/06/2022 13:34
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione
commissariale n. 3 del 27/01/2022;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione
DELIBERA
1.

Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

Prendere atto del trasferimento dei beni mobili individuati nei registri dell’inventario, avvenuto con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 111 del 28/6/2010, dal patrimonio mobiliare della
Provincia Regionale di Caltanissetta, all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di
Caltanissetta;

3.

Concedere in uso a titolo gratuito l’immobile, oggi sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V.
Bellini”, individuato con la richiamata deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione
della Giunta Provinciale, n. 16 del 11/3/2019, per anni 99 (novantanove), tacitamente rinnovabili,

facultando l’Istituto ad eseguire gli interventi necessari all’efficiente mantenimento della
destinazione d’uso istituzionalmente in atto;
4.

Dare atto che gli oneri afferenti la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell’immobile e degli
impianti, nonché gli adeguamenti del medesimo strumentali alla conservazione della destinazione in
atto, rimangono a carico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”, con eccezione del
contributo di cui al punto 5;

5.

Concedere all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, un contributo
annuale di € 51.000,00, secondo le modalità e condizioni in premessa indicate e secondo quanto
previsto al punto 8) del presente dispositivo;

6.

Approvare l’allegato schema di convenzione, proposto dal Ministero Università e Ricerca, che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.

Autorizzare la sottoscrizione della convenzione tra Ministero dell’Università e della Ricerca, Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta e Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”, a mezzo del
legale rappresentante pro-tempore o suo delegato;

8.

Dare mandato al Dirigente del III Settore “Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e
Provveditorato” di prevedere nel redigendo bilancio dell’Ente annualità 2022/2024, per tutto il
triennio, la somma di € 51.000,00 quale contributo al finanziamento/funzionamento dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” e successivamente, previa verifica annuale della capacità
finanziaria e degli equilibri di bilancio dell’Ente, per tutta la durata dell’uso gratuito dell’immobile;

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 deliberazione 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;

Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da
EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 22/06/2022 13:49:33

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio
24/06/2022
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “online”, per 15 giorni consecutivi: dal ____________
al
08/07/2022
_____________
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. Caltanissetta, lì ________________

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________

__________________________

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
__________________________

