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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                     

N. 2  DEL 18/03/2022 
      

                                                           

Oggetto:   Fruizione supporto fornito dal Comune di Rosolini - Determinazioni. 

 L’anno Duemilaventidue il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 11:50, in Rosolini, nella 

sede provvisoria sita presso gli uffici comunali di via Sipione n.79, il Commissario Straordinario 

Vincenzo Dell’Albani,  ha adottato la seguente deliberazione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il D.A. Serv. 7 Ipab, n.17/GAB del 09/02/2022 con cui l’Assessore Reg.le della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro ha nominato il Sig. Vincenzo Dell’Albani Commissario Straordinario 

dell’IPAB O.P. “Leggio Sipione di Rosolini (SR)”; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e, in particolare, l’articolo 15; 

Preso atto che l’O.P. ESSAP “Leggio Sipione di Rosolini (SR)” non svolge da tempo alcuna attività 

assistenziale secondo statuto e non è dotato di personale dipendente ne di ruolo né a qualunque altro 

titolo; 

Che la sede legale dell’Ente risulta in atto locata all’ex Provincia Regionale di Siracusa ed utilizzata 

per attività didattiche; 

Che nelle more delle consegne formali da parte del precedente Commissario Straordinario, stante la 

necessità di poter fruire di una sede provvisoria e di personale atto a garantire la gestione dell’Ente, con 

nota del 1.03.2022 il Commissario Straordinario pro-tempore dell'IPAB “O.P. Leggio Sipione” di 

Rosolini ha richiesto al Sindaco del Comune di Rosolini, la disponibilità di proprio personale a prestare 

la propria opera lavorativa ex art. 31 della Legge n.6972 del 17/07/1890 presso la predetta Opera Pia, 

nonché la possibilità di potersi avvalere del sito istituzionale e dell’Albo Pretorio per la pubblicità 

legale dei propri atti e di trasparenza ex DLgs. N.33/2013 e di locali dove poter allocare 

temporaneamente la domiciliazione e l’amministrazione dell’Opera Pia; 

Vista la nota in data 09/03/2022, prot. n.5887, con la quale il Sindaco, nell’individuare il dipendente 

comunale idoneo a svolgere le mansioni di segretario dell’O.P., comunica la disponibilità degli uffici 

comunali a piano terra di via Sipione n.79 e delle relative attrezzature quale sede provvisoria per la 

domiciliazione dell’Opera Pia, nonché la possibilità di avvalersi del sito istituzionale del Comune e/o di 

sito all’uopo istituito dal servizio ICT e dell’Albo Pretorio per la pubblicità legale degli atti di gestione 

e di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013; 



Vista la deliberazione commissariale n.1 in data odierna con la quale si è proceduto alla nomina del 

Geom. Salvatore Speranza a Segretario economo – contabile presso l’ESSAP “GIUSEPPINA LEGGIO 

SIPIONE, (ex O.P. “Casa delle Fanciulle Giuseppina Leggio-Sipione”) di Rosolini; 

Ravvisata la necessita e l’urgenza di formalizzare l’organizzazione provvisoria dei citati servizi per 

garantire la funzionalità dell’Ente ed assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti 

amministrativi;  

Per tutto quanto sopra,  

D E L I B E R A 

1. Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di istituire la sede provvisoria dell’Ente presso i locali comunali siti al piano terra di via Sipione 

n.79; 

3. Di fruire ai fini della pubblicazione degli atti dell’O.P. dell’Albo Pretorio del Comune di Rosolini e 

per le finalità di trasparenza ex DLgs. N.33/2013 di specifico spazio dedicato nel sito istituzionale 

del Comune di Rosolini; 

4. Di dare mandato al Segretario-Economo di questo Ente ad attivare tutte le procedure affinché, col 

concorso del Servizio I.C.T. del Comune di Rosolini, vengano tempestivamente attivati i citati 

servizi; 

5. Di dare atto che l’assunzione della presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico 

dell’Ente; 

6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000.  

                                                                              

                                                                                                  Il Commissario Straordinario 

                                                                                                         Vincenzo Dell’Albani 

  


