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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: 
Juvara San Cataldo GYM 

FLY  di Caltanissetta-anno scolastico 2022/2023. 
 

 

           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 

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; 
       

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 

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: 

   
          GYM FLY Caltanissetta  C/da Sartania,- 
C.F. 92067580859 - pervenuta a questo Ente ed assunta al prot. n. 14012 del 14/09/2022, con la quale si 

do, via Belvedere, nei giorni di 
mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,30 per un totale di n. 7 ore settimanali; 
         VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell Manzoni-Juvara , assunta al protocollo di questa 
Amministrazione con il n. 14470 del 20/09/2022, con la quale ha trasmesso il verbale del Consiglio  
dell 8/09/2022, ed ha comunicato di estendere il parere favorevole  anche alla 
richiesta di concessione di uso palest ; 
         
        

Juvara periodo 28 Settembre 2022  21 Dicembre 2022, alle condizioni di cui 
al disciplinare firmato dal Legale Rappresentante  in data 22/09/2022,  in cui si specifica 

-19 ed alle cautele 
imposte dalle competenti autorità in merito alla emergenza epidemiologica nonché alle prescrizioni 
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         9,50, e vista la richiesta 
lla quale si rileva che per il periodo Sett/Dic 2022, la palestra viene utilizzata per 7 ore 

settimanali per un totale di n. 84,00  798,00 da versare 
anticipatamente 598,50 quale importo trimestrale Sett/Ott/Nov Dicembre 2022, 
del rimborso delle tariffe orarie dovute in relazione alle ore concesse, mediante bonifico bancario alla 
Tesoreria  Provinciale Banco BPM S.p.A filiale di Caltanissetta Via Giacomo Matteotti n. 5, codice  IBAN 
IT28 U 05034 16700 000000004047; 
               
   VISTA la L.R. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 
 RICORDATO che il Responsabile del presente Procedimento è  Mondello; 
 

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); 
         I sottoscritti  attestano, altresì, che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 

lità, approvata con deliberazione commissariale n. 3 del 27.01.2022, 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 28 Settembre 2022- 21 Dicembre 2022

Dilettantistica GYM FLY Caltanissetta C/da Sartania,- C.F. 92067580859  in orario extra 
Juvara di San Cataldo, via Belvedere, 

per n. 7 ore settimanali per un totale n.84 ore dal 28  Settembre al 21 Dicembre 2022, alle condizioni 
di cui al disciplinare  in data 22/09/2022, in cui 

-19 
ed alle cautele imposte dalle competenti autorità in merito alla emergenza epidemiologica nonché 

e trattasi e 
Caltanissetta; 

2. ACCERTARE in entrata la somma 798,00 nel bilancio 2022 per il periodo Settembre-Ottobre-
Novembre-Dicembre 2022; 

3. DARE ATTO che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

 
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. 

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

delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 

all'uopo necessari, e adottate le misu
- l.r. n. 10/1991. 

I sottoscritti  attestano, altresì, che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 

non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi della vigente normativa in 
materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente. 

proposta di determinazione. 
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     (Rag. Vincenzo Di Maria)                                                   ( Sig.ra Anna Maria Mondello)

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

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

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

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 

-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ. mm
Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

798,00 fa carico al bilancio 2022 comp., cap. 10101 cod. di bil. 3.01.02.01.006. 
Acc. n.

Caltanissetta,lì ______________
                                                                     IL DIRIGENTE

                                                                        Dott. Alberto Nicolosi

 La somma di € 798,00 fa carico al bilancio 2022 comp., cap. 10101 cod. di bil. 3.01.02.01.006. 

Firmato digitalmente da:

MONDELLO ANNA MARIA
Firmato il 22/09/2022 10:33

Seriale Certificato: 502097
Valido dal 08/06/2021 al 08/06/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:

DI MARIA VINCENZO
Firmato il 22/09/2022 11:13

Seriale Certificato: 436676
Valido dal 17/05/2021 al 17/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 22/09/2022 14:03
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE  DI  

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 
-

consecutivi dal __________al ___________e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni.

Caltanissetta, lì ______________

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                   IL SEGRETARIO GENERALE         

          

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

Cap. 10101 - Bilancio 2022 - Acc. n. 2022/357 

    Caltanissetta, lì  22-09-2022 

                                                                             Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 22/09/2022 14:04
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

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


