
MINUTA 

PROVINCIA REGIONALE DI PALE 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARTO STRAORDINARIO 
in sostituzione di Consiglio Provinciale 

OGGETTO: Convenzione per la Statalizzazione dell'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue 

" Ninni Cassarà" del 29.08.201 3 - Approvazione Schema di integrazione Convenzione 

- 
L'anno duemilatredici , il giorno ( P del mese di nei locali del Palazzo 
della Provincia Regionale di Palermo, via Maqueda 100, il Dr. Domenico Tucci nominato Commissario 
Straordinario della Provincia Regionale di Palermo con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 
giugno 2013 n. 172, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Salvatore Currao, ha deliberato 
l'adozione della presente deliberazione. 



C B \  ibek ~JT&.A.A-- 
DIREZIONE --tzstione Risorse umane-4-------------------- 

Relazione e o1 deliberazione del ;esponsabile deJ p-edimento (art.6 L.r. 1019 1) 

Premesso che: 

1. - In data 29 agosto 2013 è stata sottoscritta tra la Dott.ssa Maria Luisa Altomonte, nella qualità di 
Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Dott. Awocato Domenico 
Tucci, nella qualità di Commissario Straordinario pro-tempore della Provincia Regionale di Palermo, 
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 172 del 18.06.20 13, la Convenzione 
per la Statizzazione dellYIstituto Provinciale di Cultura e Lingue cc Ninni Cassarà" di Palermo; 

2. Con Decreto dell'Assessorato Regionale n. 30IGab del 3 settembre 2013, è stata riconosciuta 
l'autonomia giuridica, amministrativa, didattica dell'Istituto Linguistico Statale 'Ninni Cassarà"; con 
sezioni staccate di Cefalù e Tenasini, con la sola esclusione della sede di Alimena; 

Considerato che: 

a) a seguito di incontri con le istituzioni locali è stata rappresentata dal Commissario Straordinario la 
necessità di mantenere in vita la sezione periferica dellYIPCL di Alimena, sia per la mancanza di 
adeguati trasporti pubblici con la più vicina sede di Cefalù, sia per consentire agli studenti di 
completare il corso di studi che non ha alcuna possibilità di analoga alternativa; 

b) il Comune di Alimena, al fine di assicurare l'awio dell'anno scolastico 201312014, si è impegnato 
ad sostenere le spese per le utenze necessarie per il funzionamento di predetta sede, iinitamente alle 
spese di manutenzione ordinana dell'immobile di sua proprietà; 

C) con note prot. 71 676 dell' 1 1/09/2013, 73687 del 20/09/2013 e 74888 del 25.09.201 3, il Commissario 
Straordinario della Provincia, per le motivazioni sopra riportate, .ha richiesto al Direttore Generale 
dellYUfficio Scolastico Regionale per la Sicllia l'integrazione della convenzione stipulata in data 29 
agosto 2013 per la Statalizzazione dellYIstituto Provinciale di Cultura e Lingue Ninni Cassarà di 
Palermo, includendo nella Convenzione predetta anche la sede periferica di Alimena; 

Vista la disponibilità *evidenziata &l'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con nota prot. 18624 
del 23.09.2013, ad integrare la Convenzione sottoscritta in data 29.08.2013, includendo anche la sede 
periferica di Alimena; 

Visto lo Schema definitivo di integrazione della Convenzione sottoscritta in data 29.08.2013 trasmess 
dall'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e condiviso daila Provincia Regionale di Palermo; 

. 
Ritenuto che sussistono le condizioni per poter approvare lo Schema integrativo della Convenzione per " 

la Statalizzazione dellYIstituto Provinciale di Cultura e Lingue, sottoscritto in data 29.08.2013; nel testo 
allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante; 

Ritenuta la competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 32 della legge 142190 recepita con 
L.R. 11/12/1991 n. 48; 

P R O P O N E  di D E L I B E R A R E  

1) Approvare lo Schema di Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca 
e la Provincia Regionale di Palermo per l'integrazione della Convenzione per la Statalizzazione 
dell'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue 'Winni Casserà" di Palermo sottoscritta in data 
29.08.2013, nel testo composto da 3 articoli, includendo anche la sede periferica di Alimena sita in 
via Fr. Um. Da Petraia, n. 14. 



2) Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno finanzimio aggiuntivo. 

3) Demandare alla Direzione Gestione Risorse Umane ogni adempimento connesso ail'infonnazion 
alle 0O.SS. 

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

ALLEGATI: 

Integrazione Convenzione del 29 agosto 2013. 

IL COMACIISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Vista la L.R. n. 48 de11'11- 12- 1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.; 

Visti i pareri espressi sulla proposta suddetta. 

D E L I B E R A  



r 
I PARERE DI REGOLARTTA' TECNICA 

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento dei Controlli Interni e del P.Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE in ordi"e alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Addì 30. O P  %,I 

............. .......... NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione per i motivi di seguito riportati .. 

.".. "." .... ............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................ oppure per la motivazione indicata con nota ....................... del ................... che si allega. 

Addì 

IL D I R I G E N T E  

Si attesta, altresi ai sensi derart. 9 D.L. 78'209, ~onve&~to con L. 102/2009, il p~ventivo accertamento della mpatibi/ita del 
programma dei pagamenti conseguente al presente affo con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei ffus di cassa. P 

Non si attesta, altre54 ai sensi delyart. 9 D. L 78/2002 convedto con L. della Compatibilità del 
programma dei pagamenti conseguente al presente con le regole di flussi di cassa per i 

......................................... motivi di seguito riportati .......................... .. ... 
..... ................................................................ ] 

.............................................................................. ...................... del ................... che si allega. 

Addì 
I L  D I R I G E N T E  

PARERE DI R E G ~ ~ ~ ~ ~ U ~ C O N T ~ I L E  
Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli 1 e 147 bis comma 1, D, Lgs, 267/2000 parere FA VOPFEYOL E 
di regolarità contabilq 

/ L RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZLARI 

Sulla presente ai sensi dqgli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs, 267/2000, parere 
per i motivi di seguito riportati ................................................................................................... 

.................. del ............... che si allega. 

Addì 

/ IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZLARI 

non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
o sul patrimonio dell'ente. 

Addì / 
1L RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZLARI 



Fatto e sottoscritto. 

I 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della vigente normativa. 
CI 

iL SEGRETARi 

iL SEGRETARIO GENERALE 

MIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo On Line della Provincia a far data dal 

Palermo, li 

LL SEGRETARIO GENERALE o suo DELEGATO 

CERTLFICATO D1 PUBBLICAZIONE 

Si certiiica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo On Line della Provincia, ai sensi dell'art. 32 della L. l 8  giugno 
2009 n. 69 dal al , e, che contro la stessa non sono state prodotte opposizioni o rilievi. 

Palermo, li 

1L SEGRETARIO GENERALE o suo DELEGATO 



INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE 

stipulata in data 29 agosto 2013 per la statizzazione dellYIstituto Paritario di Cultura e Lingue "Ninni Cassara"' 

FRA 
LA DIREZIONE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA 

DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
E 

LA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
PER 

L'anno 2013, il giorno 30, del mese di settembre nei locali dellYUfficio Scolastico Regionale per 
la Sicilia, siti in Via Giovanni Fattori, 60 - Palermo, 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista la nota prot.7 1 676 del 1 ' 1 1/9/20 13 con la quale il Commissario Straordinario della 
Provincia Regionale di Palermo chiede di integrare con la sede periferica di Alimena 
la Convenzione sottoscritta in data 29/8/2013, al fine di assicurare la prosecuzione 
dell'attività scolastica nell'anno scolastico 20 1311 4; 
la nota prot.73687 del 20/9/2013 con la quale il Commissario Straordinario della 
Provincia Regionale di Palermo reitera la richiesta di integrare con la sede periferica 
di Alimena la citata Convenzione; 
la nota prot.18624 del 23/9/2013, con la quale il Direttore Generale dellYUfficio 
Scolastico Regionale della Sicilia manifesta la disponibilità a rivedere la 
Co~ivenzione stipulata il 29 agosto 20 13; 
la Convenzione stipulata fra l'ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e la 
Provincia Regionale di Palermo e sottoscritta, in data 29 agosto 2013, dal Direttore 
Generale dellYUSR Sicilia, Maria Luisa Altomonte, e dal Commissario Straordinario 
della Provincia, Domenico Tucci, finalizzata alla statizzazione dell'Istituto Paritario 
di Cultura e Lingue "Ninni Cassarà" di Palermo; 

Visto il Decreto dell'Assessore dellYIstruzione e della Formazione Professionale della 
Regione Sicilia, prot.30/Gab.del3/9/20 13 con il quale, a decorrere dall'a.s.20 1311 4, è 
riconosciuta l'autonomia amministrativa, organizzativa didattica, di ricerca, di 
progettazione e sperimentazione educativa al Liceo Linguistico Statale "Ninni 
Cassarà" di Palermo, con le sezioni staccate di Cefalu e Terrasini. 

Viste le successive note della Provincia Regionale di Palermo, prott. nn. 74656 del 
25/9/2013 e 74888 del 25/9/2013, con le quali ribadendo la richiesta di integrare la 
Convenzione, propone alcune clausole da inserire nel testo della nuova Convenzione; 

Condivisa la necessità di assicurare continuità didattica agli studenti che frequentavano 
nell'a.s.2012/13 la Scuola di Alimena, sezione Staccata dellYIstituto Paritario di 
Cultura e Lingue "Cassarà; 

Rilevato che, per raggiungere le finalità che si prefiggono la Provincia Regionale e l'ufficio 
Scolastico Regionale della Sicilia, è necessario che la Regione Siciliana istituisca la 
sede del Comune di Alimena, quale Sezione Staccata del Liceo Linguistico Statale 
"Ninni Cassarà" di Palermo; 

tra: 
- la dott.ssa Maria Luisa Altomonte, nella qualità di Direttore Generale dellYUfficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia, domiciliata per la finzione presso la sede del medesimo Ufficio sita in Via 
Giovanni fattori, 60 - Palermo, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e 
nell'interesse dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

e 
- il dott. Awocato Domenico Tucci, nella sua qualità di Commissario Straordinario pro-tempore 
della Provincia Regionale di Palermo, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, 



n.172 del 18/06/2013, domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente di Palermo, Via 
Maqueda, 100, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della 
Provincia; 

si conviene : 

di integrare la Convenzione stipulata in data 29 agosto 20 13 con quanto di seguito riportato: 

Art.1) La scuola dellYIstituto Paritario della Provincia Regionale "Ninni Cassarà, funzionante nel 
Comune di Alimena nellYa.s.2012/13, chiusa dal Commissario Straordinario con delibera n.4 del 
17/7/2013 poi revocata con successiva delibera n.24 del 29/8/2013, se istituita dalla Regione Siciliana come 
sezione staccata del Liceo Lingiiistico Statale 'Winni Cassarà", funzionerà prioritariamente con il personale 
docente e non docente a tempo indeterminato della Provincia Regionale che non trovi posto nelle altre sedi 
del medesimo Liceo iibicate nei Comuni di Palermo, Cefalìi e Terrasini. 

Art.2) Ferma restando l'assunzione degli oneri da parte della Provincia Regionale di Pa rmo, come revisto 
dalla vigente normativa, si dà atto che il Comune di Alimena con Deliberazione n. 5 de12(&7/3 ha 
assunto l'impegno di pagare le iitenze necessarie per il funzionamento della predetta sede di proprietà dello 
stesso Comune, unitamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio medesimo. 

Art. 3) per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si confermano, in quanto 
compatibili, patti e condizioni riportati nella Convenzione sottoscritta il 29/8/2013. 

La presente Convenzione, integrativa della precedente sottoscritta il 29 agosto 2013 per la statizzazione 
dellYIstituto "IVinni Cassarà", produrrà effetti solo nell'eventualità che la Regione Siciliana, nell'esercizio 
delle proprie competenze, istituisca la sede del Comune di Alimena, quale Sezione Staccata del Liceo 
Linguistico Statale "Ninni Cassarà" che, con D.A. n.30 del 30/8/2013, ha ottenuto l'autonomia didattica, 
organizzativa ed amministrativa e la Personalità Giuridica con le sedi di Palermo, Cefalu e Terrasini. 

Palermo 30 settembre 20 13 

Uffici Scolastico Regionale della Sicilia 
k:irrre Fra! rovincia Regionale di Palermo 

I Commissario Straordinario 


