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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 128 del 01/12/2022

Proposta N. 153 del 16/11/2022

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa per la collaborazione con 
l'Istituto Alberghiero di Stato “Rocco Chinnici” di Nicolosi 
nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica, ampliamenti 
dell’offerta formativa da attuare con iniziative di utilizzazione delle 
strutture e delle tecnologie scolastiche in orario extrascolastico e ai 
fini di raccordo con il mondo del lavoro.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di dicembre alle ore 13:20 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
153 del 16/11/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che il Comune di Nicolosi si propone di rafforzare e valorizzare la cultura 

dell’accoglienza turistica e dell’enogastronomica italiana, in particolare, il comune, in uno spirito di 

collegialità e di mutua condivisione, valori di qualità, di tradizioni e di conoscenza e promuove sul 

territorio anche attraverso l’interscambio di esperienze e risorse e la formazione delle nuove 

generazioni;

CHE per rafforzare la cultura e la consapevolezza delle potenzialità del settore e del 

patrimonio turistico si intende organizzare varie attività quali, manifestazioni, dibattiti, nell’ottica 

della più ampia sinergia, tesa all’evoluzione e al miglioramento della formazione, ed inoltre si 

intende supportare il sistema istruzione, fornendo le proprie conoscenze con competenze 

scientifiche, tecniche e imprenditoriali;

CONSIDERATO che la Legge n.59/1997 all’art.21 stabilisce che “l’autonomia 

organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza 

e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle 

strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale” e 

prevede tra l’altro “nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica, ampliamenti dell’offerta 

formativa da attuare con iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie scolastiche in 

orario extrascolastico e ai fini di raccordo con il mondo del lavoro”;

PRESO ATTO che il D.P.R. n.275 in data 8 marzo 1999, Regolamento dell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, stabilisce che le scuole possono “stipulare convenzione con Istituzioni, 

Enti, Associazioni e Agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 

realizzazione di specifici obiettivi” nonché nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa 

“promuovere e aderire ad accordi e convenzioni per progetti determinati”;

CHE con nota prot. 22924 del 14.10.2022 è stata chiesta la collaborazione e la disponibilità 

del corpo insegnanti e allievi dell'Istituto Alberghiero di Stato “Rocco Chinnici” con sede in via 

F.lli Gemmellaro, 86/92, Nicolosi in occasione di eventi vari organizzati dal Comune;

CHE è pervenuto lo schema del protocollo d'intesa da parte dell'Istituto Alberghiero di Stato 

“Rocco Chinnici” di Nicolosi con il quale si impegna a collaborare con il Comune di Nicolosi per 

favorire le finalità e le tematiche di interesse reciproco con l'organizzazione e gestione di feste ed 

eventi vari per la durata di anni uno con decorrenza dalla data di sottoscrizione;

VISTA la legge 499/99 del 23/12/1999, art. 1, avente per oggetto la razionalizzazione degli 

interventi nei settori agricolo, agro-alimentare, agroindustriali e forestale;

PRESO ATTO della fattiva collaborazione da parte dell'Istituto Alberghiero di Stato 

“Rocco Chinnici” di Nicolosi il quale ha dimostrato da sempre affidabilità e professionalità;

VISTO il vigente Statuto comunale;



DELIBERA DI GIUNTA N. 128 Del 01/12/2022

            VISTO l'ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO  il Regolamento comunale dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

  Per i motivi esposti in premessa:

1. Di approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

2. Di approvare lo schema del Protocollo d'Intesa con l 'Istituto Alberghiero di Stato “Rocco 

Chinnici” con sede in Nicolosi, via F.lli Gemmellaro, 86/92, che è parte integrante del 

presente atto;

3. Di dare mandato al Dirigente dell' Area 1^ di curare ogni competente adempimento 

conseguente all’adozione del presente atto;

4. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Nicolosi e 

l 'Istituto Alberghiero di Stato “Rocco Chinnici” con sede in Nicolosi, via F.lli Gemmellaro, 

86/92, nella persona del Dirigente Scolastico Luciano Maria Sambataro;     

5. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente;

6. Di inviare il presente atto all'Istituto Alberghiero di Stato “Rocco Chinnici” con sede in 

Nicolosi, via F.lli Gemmellaro, 86/92;

7. Di dichiarare la adottanda deliberazione, stante l'urgenza a provvedere, immediatamente 

esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.153 del 16/11/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione 
Protocollo d'Intesa per la collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Stato “Rocco Chinnici” di 
Nicolosi nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica, ampliamenti dell’offerta formativa da 
attuare con iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie scolastiche in orario 
extrascolastico e ai fini di raccordo con il mondo del lavoro.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SIl Sindaco
   Dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


