
  

 

 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

ora 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.8/2014) 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 
 

SETTORE I 

PRESIDENZA E RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 
 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.22 DEL 31.03.2015 

CON I POTERI DI PRESIDENTE 

 

Oggetto: Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle 

società partecipate. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

  

 Premesso che con la Legge 23/12/2014 n. 190 sono state emanate 

disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2015); 

 CHE in  particolare l’art.1, comma 612 della citata L. 190/2014 

prevede che  i Presidenti delle Province “definiscono e approvano, entro il 

31/3/2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le 

modalità ed i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei 

risparmi da conseguire”; 

 VISTA la relazione predisposta dai competenti uffici, allegata alla 

presente determinazione,  dalla quale risulta che, ad eccezione delle società 

costituite e regolamentate da disposizioni legislative (ATO CL1 Spa, ATO 

Cl 2 Spa, Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti 

ATO n. 3 Caltanissetta Provincia Nord Scpa, Società per la 

Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta 

Provincia Sud Scpa,) e di quelle per le quali è stato deliberato la dismissione 

o lo scioglimento delle stesse, le uniche società mantenute sono le seguenti: 

- Caltanissetta Service in House Providing SRL;  

- Gal Terre del Nisseno S.C.A.R.L.. 

 

 AVUTO presente che la società “Gal Terre del Nisseno 

S.C.A.R.L.” , alla quale  questo Ente partecipa unitamente con altri 44 

soggetti privati e pubblici con una quota del 2,22%., agisce da ente 

intermedio con la regione Sicilia Assessorato alle risorse agricole 

nell’ambito del PSR 2007/2013 ed  ha ottenuto risorse del PSR Sicilia 

2007/2013, dall’Assessorato alle risorse Agricole e della Pesca 

 

 



  

Mediterranea, per un importo complessivo di circa 5.420.884,00, in 

riferimento a tale Società si specifica: 

 Che i costi di gestione sono riconosciuti ed erogati, a stati di 

avanzamento, dalla Regione Sicilia e nessun costo è a carico 

dei soci pubblici e privati del gal.  

 Che per le motivazioni sopra espresse si ritiene che per la 

tipologia dell’organismo la norma di cui all’art. 1, comma 

612,  della L. 190/201 non trova applicazione nella fattispecie 

in esame. 

 

AVUTO altresì presente che questa Amministrazione ha già da 

tempo posto in essere, nei confronti della società “Caltanissetta Service 

in House Providing SRL”, piani di razionalizzazione della spesa  e che 

pertanto, il sotto indicato piano di razionalizzazione, prende atto di 

quanto già operato e dettagliatamente citato nella citata relazione: 

 

SOCIETA’ CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL 

 RIDUZIONE COSTI  CdA Collegio 
Sindacale 

Costi di gestione Spese del 
personale 

MISURA DA 
ADOTTARE 

a) Riduzione del 
compenso in 
applicazione 
delle disposizioni 
legislative 

b) Nomina 
dipendenti 
dell’Ente in seno 
al CdA 

a) Riduzione del 
compenso in 
applicazione 
delle 
disposizioni 
legislative 

b) Mancato 
rinnovo del 
Collegio (D.L. 
91/2014) 

 

a) Riduzione importi 
del  contratto di 
servizio  del 5% 

b) Rideterminazione  
costi di gestione 
 

a) Riduzione 
dell’orario 
di servizio 
da 30 a 25 
ore per 
dipendente 

TEMPISTICA a) Già attuato 
b) Già attuato 

a) Già attuato 
b) Già attuato 

 

a) Già attuato 
 

b)  Già attuato 
 

a) Già attuato 
 

RISPARMIO  
CONSEGUITO 

a) €.420,00 mensili 
b) € 2000,00 mensili 

a) 83,33 mensili 
b) 833,33 mensili 

a) € 5.968,08 
mensili 

b) € 63.460,85 
annui 

a) € 73.628,85 
annui 

  

  RITENUTO che dal 1° maggio l’Ente è tenuto a rivedere il 

contenuto del presente provvedimento in quanto lo stesso va riattualizzato 

alla luce della definizione delle risorse finanziarie che saranno rese 

disponibili a seguito dell’approvanda legge finanziaria regionale per l’anno 

2015 (d.d.l. n.912) e dall’approvazione del disegno di legge in materia di 

Liberi consorzi comunali e Città metropolitane (d.d.l. nn.833… 848 bis); 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del 

Settore competente e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, giusta art. 53 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

rilasciato in data _________ 

  

 

 



  

 

D E T E R M I N A 

 

 Per i motivi espressi in premessa; 

 

 APPROVARE il seguente Piano di Razionalizzazione delle società 

partecipate: 

SOCIETA’ CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL 

 RIDUZIONE COSTI  CdA Collegio 
Sindacale 

Costi di gestione Spese del 
personale 

MISURA DA 
ADOTTARE 

c) Riduzione del 
compenso in 
applicazione 
delle disposizioni 
legislative 

d) Nomina 
dipendenti 
dell’Ente in seno 
al CdA 

c) Riduzione del 
compenso in 
applicazione 
delle 
disposizioni 
legislative 

d) Mancato 
rinnovo del 
Collegio (D.L. 
91/2014) 

 

c) Riduzione importi 
del  contratto di 
servizio  del 5% 

d) Rideterminazione  
costi di gestione 
 

b) Riduzione 
dell’orario 
di servizio 
da 30 a 25 
ore per 
dipendente 

TEMPISTICA c) Già attuato 
d) Già attuato 

c) Già attuato 
d) Già attuato 

 

c) Già attuato 
 

d)  Già attuato 
 

b) Già attuato 
 

RISPARMIO  
CONSEGUITO 

c) €.420,00 mensili 
d) € 2000,00 mensili 

c) 83,33 mensili 
d) 833,33 mensili 

c) € 5.968,08 
mensili 

d) € 63.460,85 
annui 

b) € 73.628,85 
annui 

 

DARE atto che dal 1° maggio l’Ente è tenuto a rivedere il contenuto 

del presente provvedimento in quanto lo stesso va riattualizzato alla luce 

della definizione delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili a 

seguito dell’approvanda legge finanziaria regionale per l’anno 2015 (d.d.l. 

n.912) e dall’approvazione del disegno di legge in materia di Liberi consorzi 

comunali e Città metropolitane (d.d.l. nn.833… 848 bis); 

 

 DARE mandato al Dirigente competente di trasmettere il suddetto 

piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

unitamente alla relazione tecnica predisposta dagli uffici e di pubblicarlo nel 

sito  istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

  

 

 

                                                F.to ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                      (Dott. Calogero Guagliano) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

 SETTORE I  

Presidenza e Rapporti Istituzionali 

 

Ufficio Partecipazioni Societarie 

 

RELAZIONE  

 

La legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di 

evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di 

assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti 

le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, del dlgs 165/2001. 

In particolare, l’art. 3,  comma 27, dispone che le amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, non possono 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi 

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque 

sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale 

e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei 

rispettivi livelli di competenza. 

Il successivo comma 28 dispone che “l’assunzione di nuove 

partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati 

dall’organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei 

presupposti di cui al comma 27 e che  la delibera di che trattasi deve essere  

trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”. 

In ottemperanza del dettato normativo sopra citato il Consiglio 

Provinciale con atto n. 75/2011 ha preliminarmente effettuato un’attività di 

verifica dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 27, della legge 

finanziaria 2008 sopra citata per le seguenti società nelle quali l’Ente 

Provincia era presente nel capitale sociale delle seguenti società: 

1. CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO S.C.P.A. 

2. SOCIETA' MULTISERVIZI SRL 

3. VENATORIA E AMBIENTALISTA S.R.L. 

4. GAL TERRE DEL NISSENO S.C.A.R.L. 

5. CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL  

6. AGEC SOC.CONS. A R.L. 

7. CALTANISSETTA SOC. CONSORT. A.R.L.  

8. LE COLLINE DEL NISSENO SOC. A R.L. CONSORTILE  

9. SVILUPPO VALLE DELL'HIMERA SOC. COOP. A R.L. 

CONSORTILE 

10. NUOVA GELA SVILUPPO S.C.P.A. 

 

 



  

11. ATO CL 1 SPA 

12. ATO CL 2 SPA. 

 

Il Consiglio Provinciale con atto n. 36 del 28/6/2011 ha 

deliberato lo scioglimento della società “ Le Colline del Nisseno soc. 

a r.l. consortile”; 

 

Con atto 75 del 29/11/2011 il Consiglio Provinciale ha autorizzato il 

mantenimento delle seguenti società  per le motivazioni accanto a ciascuna 

descritte: 

 CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO 

S.C.P.A. : gestisce, fin dal 2001, il Patto Territoriale per 

l’Agricoltura della Provincia di Caltanissetta con un 

finanziamento CIPE per 100 progetti. Allo stato attuale, alla 

società di che trattasi, risultano ancora attivi: 

- N. 6 investimenti in istruttoria presso Euro progetti e Finanze 

- N. 4 investimenti in attesa del collaudo finale da parte del 

Ministero 

- N. 16 investimenti nella fase di presentazione di rendiconto 

finale di spesa ed ove questo non avvenisse l’inizio della 

procedura di revoca del soggetto responsabile. Inoltre risulta 

presentata apposita richiesta presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico per la rimodulazione di € 9.700.000,00 relativi ad 

economie e spese e che pertanto, tenuto conto che l’attività che la 

Società Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo risponde 

pienamente ai compiti istituzionali dell’Ente Provincia e la stessa 

non rientra nei divieti di cui all’art. 3 della Legge 244/20078 

finanziaria 2008 ) sopra citata; 

 

 SOCIETÀ”CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE 

PROVIDING” S.R.L.: è stata costituita ad intero capitale 

sociale da parte della Provincia Regionale di Caltanissetta per la 

prestazione di servizi finalizzati al supporto delle funzioni 

proprie dell’Ente, così come definite dall’art. 13 della L.R. 9/86, 

comma 2 lett. c) e comma 3,  lett. d) ed  e), nonché dall’art. 33 

della L.R. 10/2000, di cui resta titolare l’Ente e in quanto tali 

strettamente necessari per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali e quindi il divieto disposto dal comma 27 della legge 

244/2007 non è applicabile alla società de qua  che risulta invece 

caratterizzata dalla strumentalità delle attività e pertanto è 

indispensabile mantenere l’intero capitale sociale; 

 ATO CL1 SPA  E ATO CL2” SPA: anche se entrambe in stato 

di liquidazione,  è necessario mantenere la partecipazione 

dell’Ente, tenuto conto che  l’oggetto sociale delle stesse è 

connesso ai fini istituzionali dell’Ente quale la gestione integrata 

dei rifiuti prevista dal D.L. n. 22 del 5/2/1997, nelle more della 

definizione del nuovo assetto societario previsto dalla Legge 

Regionale 8 aprile 2010 n. 9; 

 SOCIETÀ CONSORTILE “GAL TERRE DEL NISSENO: 
costituita in ossequio a quanto previsto dal Bando per la 

selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di 

Sviluppo Locale (PSL) – Asse 4 “Attuazione di strategie di 

sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – Mis. 431 



  

“Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di 

competenze ed animazione”, essendo stata ammessa a 

finanziamento, giusta D.D.G. n. 234 del Dipartimento Regionale 

Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura Servizio X Leader, la 

candidatura presentata da questa Provincia Regionale di 

partenariato pubblico/privato; 

 

 

Conseguentemente, con il citato atto il Consiglio Provinciale  ha 

altresì autorizzato la cessione  delle quote delle società sotto elencate 

mediante procedura ad evidenza pubblica dando mandato ai Dirigenti di 

Settore competenti di procedere in merito: 

 Società Multiservizi  s.r.l.. 

 AGEC Soc.Cons. a r.l. 

 Sviluppo Valle dell'Himera Soc. Coop. a r.l. consortile 

 Caltanissetta Soc. Consortile  a.r.l.; 

 Nuova Gela Sviluppo s.c.p.a.; 

 Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l. 

 

Al fine di dare corso alla menzionata procedura ad evidenza pubblica è 

stato predisposto da questo settore il Bando ed il disciplinare di gara 

finalizzato alla cessione delle quote possedute da questo Ente nelle seguenti 

società: 

Società Multiservizi s.r.l. 

AGEC Soc.Cons. a r.l. 

Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l. 

La commissione di gara con verbale del 11/10/2012 ha preso atto che 

alla data di scadenza di presentazione delle offerte non è pervenuta nessuna 

busta e pertanto ha dichiarato  deserta la procedura di gara. 

 

Non sono state invece attivate le procedure di  cessione delle quote delle 

seguenti società in quanto le stesse si trovavano in stato di liquidazione e 

secondo la costante giurisprudenza è necessario attendere il completamento 

delle suddette procedure: 

Sviluppo Valle dell'Himera Soc. Coop. a r.l. consortile 

Caltanissetta Soc. Consortile  a.r.l.; 

Nuova Gela sviluppo s.c.p.a.. 

 

 

 

In data 17/10/2012 e 22/10/2012 sono state costituite, ai sensi di quanto 

previsto dall’ art. 6 della L.R. 9/2010 sopra citata le società denominate 

rispettivamente “Società per la Regolamentazione del servizio di gestione 

rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta Provincia Sud SCPA” e “Società per la 

Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 3 Caltanissetta 

Provincia Nord SCPA”  la cui partecipazione è obbligatoria per legge. 

 

In data 20/11/2013 l’assemblea dei soci della Società Multiservizi s.r.l. 

ha deliberato lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della 

società. 



  

Per quanto concerne la società Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l. 

il Tribunale di Enna- Ufficio Fallimentare ne ha dichiarato il fallimento in 

data 4/6/2014. 

Per la  società  AGEC Soc.Cons. a r.l. non si è ancora proceduto allo 

scioglimento ed alla conseguente messa in liquidazione. 

Con delibera Commissariale n. 7 dell’1/8/2014 (adottata con i poteri del 

Consiglio Provinciale) è stato deliberato di sciogliere e porre in liquidazione 

la società “Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo s.r.l.” ( ex SCPA ), tenuto 

conto della inattività della stessa essendosi esaurite le risorse per ulteriori 

programmi di investimento delle imprese titolari delle iniziative agevolate 

del Patto per l’Agricoltura. 

 

Il Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Provinciale, 

con atto n. 9 del 9/10/2014, nel procedere ad una nuova ricognizione sulle 

società partecipate, ha confermato il mantenimento delle sotto elencate 

società: 

CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL  

ATO CL 1 SPA 

ATO CL 2 SPA 

GAL TERRE DEL NISSENO S.C.A.R.L. 

SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE RIFIUTI ATO N. 3 CALTANISSETTA PROVINCIA 

NORD SCPA   

SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE RIFIUTI ATO N. 4 CALTANISSETTA PROVINCIA 

SUD SCPA . 

 Il suddetto atto è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti. 

 

La società Sviluppo Valle dell'Himera soc. coop. a r.l. consortile è stata 

cancellata dal registro delle imprese in data 17/12/2014; 

 

Dall’analisi della situazione sopra descritta risulta che  - con esclusione  

delle società cui questo Ente partecipa per disposizioni legislative (ATO 

CL1 Spa, ATO Cl 2 Spa, Società per la Regolamentazione del Servizio di 

gestione Rifiuti ATO n. 3 Caltanissetta Provincia Nord Scpa, Società per la 

Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta 

Provincia Sud Scpa,) – le uniche società per le quali non si proceduto 

all’adozione di alcun provvedimento sono le seguenti: 

Caltanissetta Service in House Providing SRL;  

Gal Terre del Nisseno S.C.A.R.L.. 
 

La società “Caltanissetta Service in House Providing SRL” è una società 

unipersonale e pertanto questo Ente ha il possesso dell’intero capitale 

sociale. 

Che in particolare  la stessa è stata costituita per la prestazione di servizi 

finalizzati al supporto delle funzioni proprie dell’Ente strettamente necessari 

per il perseguimento dei propri fini istituzionali ed in particolare si occupa:  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

Il servizio riguarda le aree stradali provinciali e le aree attrezzate a verde 

di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta non coperte 

dal servizio cantonieri interno dell’Ente, ed indicativamente prevede : 



  

a) taglio dell'erba, dei cespugli e dei rovi lungo i cigli delle strade 

provinciali; 

b) diserbo sia manuale che chimico; 

c) carico su mezzo e trasporto finalizzato allo smaltimento; 

d) manutenzione aree verdi (uffici, scuole ed altre aree di pertinenza 

provinciale). 

MANUTENZIONE, STRADE E PIAZZALI 

Il servizio consiste in interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di 

pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta  non coperte 

dal servizio cantonieri interno dell’Ente, e prevede indicativamente: 

a) manutenzione strade e piazzali ivi compresa la relativa segnaletica; 

b) pulizia cunette e rifacimento marciapiedi. 

MANUTENZIONE FABBRICATI 

Il servizio consiste in interventi di manutenzione ordinaria su fabbricati 

di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta e prevede 

indicativamente i seguenti interventi: 

a) abbattimento e ripristino pareti interne; 

b) pulizia terrazze e grondaie, ivi compresi piccoli interventi di 

impermeabilizzazione; 

c) coloritura pareti e soffitti, ivi compresi ringhiere cancelli ed affini; 

SISTEMA DEL PRONTO INTERVENTO 

Il servizio consiste in interventi effettuati in emergenza, e quindi non 

pianificabili, su fabbricati, 

strade e piazzali, e parti di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale 

di Caltanissetta. Solo a livello indicativo vengono elencati alcuni esempi di 

tali servizi: 

• interventi su strade e piazzali in emergenza di vario tipo; 

• piccole riparazioni di porte, armadi, cassetti, sedie ed arredi, etc. ; 

• sostituzione vetri, maniglie, lampadine, guarnizioni, cilindri e cerniere 

• trasporto di suppellettili, anche con mezzo dell'A. P. 

• sostituzione water, lavabi, rubinetteria, scalda acqua, cassette a zaino, 

galleggianti e opere 

propedeutiche e di finitura su impianti (elettrici, di riscaldamento, idrici, 

fognari etc.). 

 

Alla luce  dell’esperienza maturata negli anni di svolgimento del 

servizio si può affermare come risulti prevalente lo svolgimento di servizi di 

pronto intervento di modestissimo valore aggiunto ma di notevole 

importanza per la risoluzione dei problemi che giornalmente interessano 

circa mq 190.000 di  scuole della Provincia  e hanno un impatto su una 

popolazione scolastica di circa 15.000 alunni e un  complesso di uffici per 

circa mq. 43.000  e 2.000 impiegati. 

Tali prestazioni tra l’altro sono di difficile quantificazione atteso che non 

possono essere valorizzati quantitativamente in modo preventivo. 

A titolo esemplificativo si segnala come le problematiche connesse a: 

 Riparazioni di serrature o di cerniere di ante di porta; 

 Sostituzione di piccoli vetri; 

 Disostruzione di vasi igienici; 

 Sostituzione di lampade; 

 Disostruzione di scarichi di pluviali; 

 Riparazione di cassette di scarico; 



  

 Trasporto di documenti tra uffici dovuti a piccoli  traslochi  di 

pochi elementi; 

 Smonto di elementi di arredo; 

 Sistemazione di copri parquet per campi di gioco; 

 e altre attività di minuta  e minutissima manutenzione costituiscono una 

attività non programmabile,  che ha necessità di un  immediato intervento, 

che prevede una attività di sopralluogo iniziale, di definizione dei materiali 

necessari per l’intervento, di  prelievo di tali materiali dai rivenditori 

individuati dall’Ente, e in ultimo la realizzazione del servizio previsto. 

 

Questa Amministrazione ha già da tempo avviato un piano operativo di 

razionalizzazione della società finalizzato anche al conseguimento dei 

risparmi di esercizio che qui di seguito nel dettaglio si specifica: 

Per quanto concerne il C.d.A: 

- Riduzione del 10% dei compensi spettanti ai componenti del 

C.d.A. ai sensi del comma 6 del comma 6 del D.L. 78 del 

31/5/2010 - risparmio conseguito € 250,00 mensili con 

decorrenza 7/9/2010; 

- Applicazione, in sede di rinnovo del C.d.A., del 4° comma, art. 4 

del D.L. 6/7/2012 n. 95 che prevede che i C.d.A. devono essere 

composti da non più di tre membri di cui due dipendenti 

dell’amministrazione titolare della partecipazione ( risparmio 

conseguito per l’Ente di € 1.800,00 mensili – le corrispondenti 

somme sono versate dalla società al bilancio dell’Ente). Risparmi 

conseguiti con decorrenza 29/5/2013 ; 

- Riduzione dei compensi spettanti ai componenti del C.d.A., con 

decorrenza 1/1/2015, ai sensi del comma 4 dell’art.16 del D.L. 

90/2014 – ulteriore risparmio conseguito € 450,00 mensili. 

Risparmi conseguiti con decorrenza 1/1/2015; 

- Per quanto concerne il Collegio Sindacale: 

- Riduzione del 10% , dei compensi spettanti ai componenti del 

Collegio sindacale. ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.L. 78 

del 31/5/2010 - risparmio conseguito € 83,33 mensili con 

decorrenza 24/5/2012; 

- Decisione di non avvalersi dell’Organo di controllo non 

procedendo quindi alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.L. 91/2014 

conseguendo un risparmio di € 750,00 mensili  con decorrenza 

8/10/2014; 

Per quanto concerne i costi di gestione: 

- in sede di proroga contrattuale (a decorrere dall’1/7/2014) si è 

proceduto alla riduzione del contratto di servizio nella misura del 

5% ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 8 del D.L. 

24/4/2014 n. 59 convertito in legge 23/6/2014 n. 89 (risparmio 

conseguito € 5.968,08 mensili IVA inclusa); 

- Rideterminazione dei costi indispensabili per garantire il servizio 

di manutenzione del verde, delle strade e dei fabbricati affidato 

alla società de qua, di concerto con  gli amministratori della 

società, ottenendo per l’anno 2015 una riduzione dei costi 

rispetto al 2014 di € 63.460,85 annui. 

- Riduzione del servizio da 30 ore la settimana a 25 ore con 

decorrenza marzo 2015 per ciascun dipendente con conseguente 

contenimenti dei costi su base annua di 73.628,85. 



  

Negli ultimi tre esercizi finanziari la società ha ottenuto i seguenti 

risultati di esercizio: 

2011: € 41.466,00  

2012: € 38.302,00  

2013 : € 83.325,00  
 

 

Per quanto concerne la società “Gal Terre del Nisseno S.C.A.R.L.” , 

alla quale  questo Ente partecipa unitamente con altri 44 soggetti privati 

e pubblici con una quota del 2,22%., agisce da ente intermedio con la 

regione Sicilia Assessorato alle risorse agricole nell’ambito del PSR 

2007/2013. 

 La stessa  ha ottenuto risorse del PSR Sicilia 

2007/2013,dall’Assessorato alle risorse Agricole e della Pesca 

Mediterranea, per un importo complessivo di circa 5.420.884,00. Il Gal 

nel corso della propria attività ha impegnato tutta la spesa e sottoscritto 

32 decreti di finanziamento ad enti locali quali il comune di 

Caltanissetta, Mussomeli, Riesi, per opere infrastrutturali, Sommatino, 

Montedoro, Delia per la promozione delle risorse culturali, 

architettoniche ed archeologiche. Sono state finanziate anche aziende 

private nell’ambito della produzione di prodotti tipici del territorio, del 

catering e della produzione di energia da fonti rinnovabili. La 

programmazione prevede il completamento delle attività finanziate entro 

il 31/12/2015. 

Per le motivazioni sopra espresse si ritiene che per la tipologia 

dell’organismo la norma di cui all’art. 1, comma 612,  della L. 190/2014 

l’Ente non trova applicazione nella fattispecie in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ……….……………... 

 

 

Lì, 31.03.2015 

 

 

                                                          F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

      (Dott.ssa Salvatrice Giannone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – l’atto non 

comporta impegno di spesa. 

 

Lì, 31.03.2015 

 

 

                                                                  F.to IL RESPONSABILE 

                                                  DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

     (Dott. Alberto Nicolosi) 

 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si 

certifica che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per 

giorni 15 dal 4.4.2015 al 18.4.2015. 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 

 

 Caltanissetta lì ________________ 

      Il Segretario Generale 


