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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  N. 18 del 07.05.2022 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’affidamento in concessione dei locali cucina 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di maggio alle ore 9:30, in Caltanissetta nella sala 

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

dal regolamento di Amministrazione, 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 A 

   

 

ne risultano presenti n° 3 e assenti n° 1 

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. 

mailto:testasecca_cl@tiscali.it
mailto:istitutotestasecca@pec.it


 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l’affidamento in concessione dei locali cucina.  

 

Il Presidente 

 

Visto il Decreto Assessoriale n. 125/GAB Serv. 9/II.PP.A.B. emesso il 17.12.2020 con cui è stato 

ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca per il quadriennio 2020-2024; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 20.02.2021 con cui è stato autorizzato il partenariato 

con la società Cooperativa Sociale Etnos per la partecipazione al bando promosso dall’Impresa 

ASSIMOCO; 

 

Premesso:  

- che il bando di cui alla propria deliberazione sopra richiamata, era finalizzato alla presentazione 

di un progetto sulla raccolta delle eccedenze alimentari di vari esercizi nisseni e procedere alla 

distribuzione per famiglie indigenti della città; 

- che il progetto, tra l’altro, prevede l’acquisto di attrezzature per garantire la conservazione dei cibi 

e che le stesse attrezzature potranno essere utilizzati per le attività di questo Istituto; 

- che il partenariato è stato esteso alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, alla Caritas, alle ACLI 

ed al comitato di quartiere San Domenico; 

 

Premesso, altresì: 

- che in data 10.01.2019 è stata sottoscritta una “convenzione, contratto di co-progettazione e 

gestione di una casa di riposo per anziani e potenziamento del servizio di centro diurno presso 

l’I.P.A.B. istituto Testasecca” tra questo Istituto e la società Cooperativa Sociale Etnos, registrata 

a Caltanissetta al n. 161, serie 3 del 07.02.2019; 

- che, tra l’altro, era stato concordato l’uso delle cucine da parte della società Etnos anche se non 

espressamente riportato nella convenzione;     

 

Considerato: 

- che si rende necessario chiarire, ad integrazione della predetta convenzione, l’uso dei locali cucina 

e locali accessori ubicati a piano terra di questo Istituto con ingresso dal piazzale;  

- che la concessione deve essere a titolo gratuito, stante la partecipazione come partner al bando 

promosso dall’Impresa ASSIMOCO e per le sue finalità, ovvero dare la possibilità agli indigenti 

e ai nuovi poveri della città di un pasto caldo al giorno; 

- che la gratuità nasce anche per le finalità di cui alla convenzione e co-progettazione stipulata tra 

questo Ente e la società Etnos 

 

Atteso che l’iniziativa rientra tra le finalità statutarie di questo Ente, essendo la stessa rivolta 

all’assistenza “…dei poveri di ambo i sessi…”; 

 

Visto lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione dei locali cucina, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema allegato e autorizzare il Presidente alla stipula della 

convenzione; 

 

Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le II.PP.A.B.; 

Visto il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera di CdA n. 25 del 28.12.2020; 

 

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

Testasecca, con la funzione di segretario verbalizzante ai sensi dell’art. 14 dello Statuto; 

 



 

propone di deliberare 

 

Le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

 

Approvare lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione dei locali cucina, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, alla società Cooperativa Sociale Etnos con sede in 

Caltanissetta in via Aretura n. 15, quale integrazione della “Convenzione, contratto di co-

progettazione e gestione di una casa di riposo per anziani e potenziamento del servizio di centro 

diurno presso l’I.P.A.B. istituto Testasecca”.  

   

Autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione per la concessione dei locali della cucina di 

questo Istituto. 

 

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, 02.05.2022 

          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 e il Regolamento di Amministrazione; 

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 

 
 


