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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  N. 28 del 25.06.2022 

 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito della cella frigo. 

 

L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di giugno 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 A 

Sac. Antonino LOVETERE Consigliere P 

Sac. Vicente GENOVA Consigliere P 

   

 

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. 
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Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito della cella frigo.  

 

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, tra le nuove attrezzature, sono state acquistate n. 2 celle frigo, per cui la nostra è stata deposita 

presso un magazzino e non utilizzata;  

 

Considerato: 

- che l’associazione “Don Pino Puglisi” con sede in Serradifalco, corso Garibaldi n. 7, in nome del 

suo rappresentante legale Don Salvatore Randazzo, ha avanzato richiesta per la concessione in 

comodato d’uso gratuito di una cella frigo;  

- che detta associazione è una Onlus e svolge attività di distribuzione di alimenti a famiglie 

bisognose e ad associazioni che operano in questo settore, presente in varie parti della Regione 

compreso la citta di Caltanissetta;   

 

Dato atto che, attualmente la cella frigo è depositata e non viene utilizzata; 

 

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

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

 

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema allegato ed 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 comodato d’uso gratuito della cella frigo, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, all’associazione “Don Pino Puglisi” con 

sede in Serradifalco, corso Garibaldi n. 7.  

   

Autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione per la concessione in comodato d’uso 



 

gratuito della cella frigo. 

 

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, 25.06.2022 

          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. 
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 Il SEGRETARIO  
Giovanni VOLANTE 
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