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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  N.  24   del   28.12.2020 

 

OGGETTO: Verbale di insediamento del Consiglio di Amministrazione – quadriennio 2020-2024. 

Presa atto del D.A. n. 125/GAB Serv. 9 “II.PP.A.B.” emesso il 17.12.2020 e verifica delle 

dichiarazioni. 

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15:30, in Caltanissetta nella 

sala della presidenza del Palazzo Testasecca, in seguito a convocazione nei modi previsti dallo 

Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle proposte contenute 

nell'ordine del giorno. Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto 

Testasecca – I.P.A.B. risultano presenti: 

 

Cognome e nome Qualifica P/A 

 

Prof. Alberto MAIRA Presidente P 

Arch. Luigi Maria GATTUSO Consigliere P 

Sac. Antonino LOVETERE Consigliere P 

Sac. Vicente GENOVA Consigliere P 

   

 

ne risultano presenti n° 4 e assenti n° zero 

Assume la presidenza il Prof. Alberto MAIRA in qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B dott. Giovanni VOLANTE 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 

Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 

di deliberazione indicata in oggetto. 
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Oggetto: Verbale di insediamento del Consiglio di Amministrazione – quadriennio 2020-2024. 

Presa atto del D.A. n. 125/GAB Serv. 9 “II.PP.A.B.” emesso il 17.12.2020 e verifica delle 

dichiarazioni. 

Il Presidente uscente 

Visto il Decreto Assessoriale n. 2299 Servizio 7 I.P.A.B. del 08.09.2016 con cui è stato ricostituito 

il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto “Testasecca” sino al 07.09.2020; 

 

Dato atto che assiste alla seduta il dott. Giovanni Volante, nella qualità di segretario dell’Istituto 

Testasecca, con la funzione di segretario verbalizzante;   

 

Premesso: 

- che con nota prot. n. 13524 del 12.05.2020 il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali – Servizio 9/II.PP.A.B. ha richiesto la designazione dei componenti per la 

ricostituzione del Consiglio Amministrazione in scadenza; 

- che tale richiesta è stata inoltrata ai soggetti previsti dallo Statuto per la relativa nomina e/o 

riconferma, ovvero al Comune di Caltanissetta, alla Prefettura di Caltanissetta, a S.E. il Vescovo 

della Diocesi di Caltanissetta ed a questo Istituto; 

- che, con propria nota prot. n. 253 del 05.09.2020, questo Istituto ha trasmesso al Dipartimento la 

nomina della designazione del Presidente effettuata da Guglielmo Testasecca de Lestrade, erede 

diretto del Conte Testasecca e i relativi documenti, riconfermando il prof. Alberto Maira; 

- che con nota prot. n. 29178 del 30.09.2020, che questo Istituto legge per conoscenza, il 

Dipartimento Regionale sollecitava la nomina del componente al Sindaco del Comune di 

Caltanissetta e alla Prefettura di Caltanissetta; 

- che con email del 05.10.2020, prevenuta al nostro prot. n. 290 del 10.10.2020 il Comune di 

Caltanissetta, con decreto del Sindaco, ha provveduto alla riconferma dell’Arch. Luigi Maria 

Gattuso, inviando la nomina e i relativi documenti al Dipartimento Regionale; 

- che con nota prot. n. 59460 del 06.10.2020, pervenuta al nostro prot. n. 287 del 07.10.2020 per 

conoscenza, la Prefettura di Caltanissetta ribadiva quanto già rappresentato nell’anno 2017, 

ovvero che “questa Prefettura è dell’avviso di non procedere ad alcuna designazione” sulla base 

di un parere acquisito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo del 09.05.2013 dove 

testualmente si legge “va, ormai, identificata nella (sola) Regione Siciliana l’autorità competente 

a designare i componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficienza aventi sede ed ambito di operatività nel territorio regionale…”  

 

Visto il Decreto dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 125/GAB Serv. 9 “II.PP.A.B.” 

emesso il 17.12.2020 e pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento in data 

22.12.2020, con cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca per 

il quadriennio 2020-2024; 

 

Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione riconfermato risulta così composto: 

- Prof. Alberto Maira nato il 28.11.1956 a San Cataldo - Presidente; 

- Arch. Luigi Maria Gattuso nato il 04.05.1957 a Caltanissetta - Componente; 

- Sacerdote Antonino Lovetere nato il 20.07.1963 a Caltanissetta - Componente; 

- Sacerdote Vicente Genova nato il 08.11.1959 a Caracas (Venezuela) - Componente; 

   

Preso atto che la Prefettura di Caltanissetta non ha nominato il componente per i motivi in 

premessa riportati e che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 5/1978, l’Assessorato si riserva di integrare 

il Consiglio mediante apposito provvedimento assessoriale (art. 3 del D.A. n. 125/GAB); 

 



Viste le dichiarazioni all’uopo fornite e sottoscritte dai singoli Consiglieri che vengono acquisiti 

agli atti e riguardanti i seguenti argomenti:  

- Il possesso del diritto elettorale attivo a norma del DPR n. 223/1967; 

- La non esistenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità disciplinate dall’art. 11 della Legge 

n. 6972/1890, fatta eccezione per i ministri di culto, oltre a quelle previste dallo Statuto; 

- La insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 

modificato dalla Legge n. 98/2013;  

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Testasecca e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 che regolano la 

composizione, le nomine e la durata del Consiglio di Amministrazione; 

 

Vista la convocazione prot. n. 375 del 23.12.2020 a firma del Presidente uscente, effettuata entro tre 

giorni dalla pubblicazione del D.A. n. 125/GAB sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia, 

così come previsto dall’art. 2 del medesimo Decreto;  

 

Considerato che necessita riconfermare e rendere operativo il Consiglio di Amministrazione in 

tempi brevi, oltre ad ottemperare alle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo Decreto;   

 

Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficienza; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto del Decreto Assessoriale n. 125/GAB Serv. 

9/II.PP.A.B. emesso il 17.12.2020 di nomina, con la presente 

  

propone di deliberare 

 

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 e s.m.i., le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo. 

 

Prendere atto del decreto dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 125/GAB Serv. 9 

“II.PP.A.B.” emesso il 17.12.2020 e pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento in 

data 22.12.2020, con cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca 

per il quadriennio 2020-2024 sino al 16.12.2024, il quale risulta così composto: 

- Prof. Alberto Maira – nominato da Guglielmo Testasecca de Lestrade, erede diretto del Conte 

Testasecca – Presidente; 

- Arch. Luigi Maria Gattuso – Componente nominato dal Sindaco del Comune di Caltanissetta; 

- Sac. Antonino Lovetere – Componente nominato da S.E. il Vescovo della Diocesi di 

Caltanissetta; 

- Sac. Vicente Genova – Componente nominato da S.E. il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, 

quale parroco pro tempore della Parrocchia nella cui giurisdizione ricade l’Istituto;   

 

Confermare Presidente dell’Istituto “Testasecca” il prof. Alberto Maira, in quanto nominato dal 

conte Guglielmo Testasecca de Lestrade, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto. 

 

Prendere atto che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 5/1978, l’Assessorato si riserva di integrare il 

Consiglio mediante apposito provvedimento assessoriale della nomina del componente di 

competenza del Prefetto di Caltanissetta, cosi come disposto dall’art. 3 del D.A. n. 125/GAB; 

 

Verificare le dichiarazioni fornite e sottoscritte dai singoli Consiglieri e allegati alla presente, 

relative ai seguenti argomenti:  



- Il possesso del diritto elettorale attivo a norma del DPR n. 223/1967; 

- La non esistenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità disciplinate dall’art. 11 della Legge 

n. 6972/1890 oltre a quelle previste dallo Statuto, solo per il componente Gattuso Luigi Maria ed 

escluso i due sacerdoti, ai sensi del penultimo comma del medesimo art. 11; 

- La insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 

modificato dalla Legge n. 98/2013; 

 

Dare mandato al Presidente di provvedere a notificare copia della presente delibera e delle 

verifiche effettuate all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a 

norma dell’art. 5 del D.A. n. 125/GAB. 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra riportate.  

 

          Il Presidente 

           F.to Prof. Alberto MAIRA 

 

PARERI 

 

Ai sensi dell’ex art. 10 del D.lgs. 04.05.2001, n. 207 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 

 

Caltanissetta, 23.12.2020 

            Il Segretario 

         F.to Dott. Giovanni VOLANTE 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportata; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

Ad unanimità di voti palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati. 

 

Successivamente, ad unanimità di voti palesi;  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva 

  



 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Prof. Alberto MAIRA F.to Dott. Giovanni VOLANTE 

  
__________________________ 

 
__________________________  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto SEGRETARIO dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi dal 

______________ al _______________, ai sensi di legge. 

Caltanissetta, lì ______________ 

 Il SEGRETARIO  
Giovanni VOLANTE 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

Caltanissetta, lì ______________ Il SEGRETARIO  

Giovanni VOLANTE 

 
 

 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  
(Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

 

Il sottoscritto MAIRA ALBERTO nato a  San Cataldo (CL) il 28.11.1956 e residente a 

Caltanissetta in Via Libertà n. 186 codice fiscale MRA LRT 56S28 H792I nella qualità di 

Presidente dell’Istituto Testasecca con sede in Caltanissetta, viale della Regione n. 1, nominato 

Guglielmo Testasecca de Lestrade erede diretto del Conte Testasecca, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria responsabilità: 

- Di essere in possesso del diritto elettorale attivo, a norma del DPR 20.03.1967, n. 223; 

- Di non incorrere in cause di incandidabilità e ineleggibilità disciplinate dall’art. 11 della legge 

17.07.1890 n. 6972 e norme richiamate: artt. 58, 59, 60, 63 e 143 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

fatte esclusione per gli ecclesiastici e ministri di culto art. 11, penultimo comma, legge n. 

6972/1890 oltre a quelle previste dallo Statuto; 

- L’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 

modificato dalla legge 09/08/2013, n. 98;       

 

Caltanissetta, 28.12.2020  

            Il Dichiarante 

         F.to Alberto Maira 

  



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  
(Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

 

Il sottoscritto LOVETERE ANTONINO  nato a Caltanissetta il 20.07.1963 e  residente a 

Caltanissetta in Via Maddalena Calafato n. 5 codice fiscale LVT NNN 63L20 B429N nella qualità 

di Consigliere dell’Istituto Testasecca con sede in Caltanissetta, viale della Regione n. 1, nominato 

da S.E. il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000  

 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria responsabilità: 

- Di essere in possesso del diritto elettorale attivo, a norma del DPR 20.03.1967, n. 223; 

- L’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 

modificato dalla legge 09/08/2013, n. 98;       

 

Caltanissetta, 28.12.2020  

         Il Dichiarante 

        F.to sac. Antonino Lovetere 

          



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  
(Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

 

Il sottoscritto GENOVA VICENTE nato a Caracas (Venezuela) il 08.11.1959 e residente a Delia 

in Via Santi n. 149 codice fiscale GNV VNT 59S08 Z614T nella qualità di Consigliere dell’Istituto 

Testasecca con sede in Caltanissetta, viale della Regione n. 1, nominato da S.E. il Vescovo della 

Diocesi di Caltanissetta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria responsabilità: 

- Di essere in possesso del diritto elettorale attivo, a norma del DPR 20.03.1967, n. 223; 

- L’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 

modificato dalla legge 09/08/2013, n. 98;       

 

Caltanissetta, 28.12.2020  

         Il Dichiarante 

        F.to sac. Vicente Genova 

          



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  
(Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

 

Il sottoscritto GATTUSO MARIA LUIGI nato a Caltanissetta il 04.051957 e residente a 

Caltanissetta in Via Colaianni n. 127 codice fiscale GTT MLG 57E04 B429J nella qualità di 

Consigliere dell’Istituto Testasecca con sede in Caltanissetta, viale della Regione n. 1, nominato dal 

Sindaco del Comune di Caltanissetta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000  

 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria responsabilità: 

- Di essere in possesso del diritto elettorale attivo, a norma del DPR 20.03.1967, n. 223; 

- Di non incorrere in cause di incandidabilità e ineleggibilità disciplinate dall’art. 11 della legge 

17.07.1890 n. 6972 e norme richiamate: artt. 58, 59, 60, 63 e 143 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

fatte esclusione per gli ecclesiastici e ministri di culto art. 11, penultimo comma, legge n. 

6972/1890 oltre a quelle previste dallo Statuto; 

- L’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 

modificato dalla legge 09/08/2013, n. 98;       

 

Caltanissetta, 28.12.2020  

         Il Dichiarante 

        F.to Luigi Maria Gattuso 

         

 


