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Decr.n.2930                                                          Caltanissetta  25/10/2016 
 
 
All’Albo sito web www.icking.gov.it 

          
 

Provvedimento di concessione 
 
 
Visto l’art. 96 del T.U. n. 297/94  
Visto l’art. 50 del Decreto Assessoriale n. 895 del 31 dicembre 2001 (Regolamento amministrativo contabile 
per le Istituzioni scolastiche siciliane, di seguito chiamato Regolamento per brevità), in forza del quale i 
locali e le attrezzature dell’istituto scolastico, forniti dall’Ente locale, possono essere concessi a terzi in uso 
temporaneo e precario, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai 
compiti educativi e formativi; 
Vista la deliberazione n.10 del 12.12.12, con la quale il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, 
lett. c) del Regolamento, ha dettato criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dell’attività 
negoziale volta all’utilizzazione dei locali scolastici da parte di soggetti terzi in particolare l’ art. 24 allegato 
3 Regolamento di Istituto pubblicato sul sito web della scuola; 
Vista la delibera n.176 del 21.10.2016 verbale n.34 del Consiglio d’istituto; 
Vista la richiesta della Sig.ra Carelli Maria Rita Presidente dell’Associazione Sportiva “Polisportiva Nuova Pro 
Nissa” Prot.n.00003708/A06 del 05/09/2016, intesa ad ottenere, in uso temporaneo la palestra del plesso 
scolastico M.Abbate, per attività ludico-sportive di minibasket;  
Acquisito l’impegno da parte della società con il quale si impegna a stipulare con un istituto assicurativo 
apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile sollevando l’amministrazione da eventuali 
responsabilità che possono derivarne; 
Considerato che la richiesta avanzata risulta pertanto compatibile con le attività istituzionali della scuola, 
con le norme legislative, regolamentari, con la deliberazione consiliare e con la disponibilità dei locali; 
 

c o n c e d e  
 

all’Associazione Sportiva “Polisportiva Nuova pro Nissa” nella persona del suo Presidente Sig.ra Carelli Maria 
Rita, l’uso temporaneo delle palestra del plesso M.Abbate. 
 
Le attività verrano svolte in orario extracurriculare nelle giornata di: 
Plesso M.Abbate:  martedì – giovedì – venerdì  dalle ore 16,00 alle ore 17,00 – 
Dal 25/10/2016 fino al 31/05/2017; 
La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 
dell’Istituzione scolastica, con un preavviso di almeno 3 giorni. 
 

 

               

Il Dirigente Scolastico 
Firmato digitalmente 

                        Rosa Cartella 
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