
 
 
 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

ORIGINALE 
 
Seduta del          28/09/2017         n. 19        del Registro deliberazioni 
 
____________________________________________________________ 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 
16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute e 
determinazioni in merito a mantenimento o scioglimento. 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, alle 
ore 20,30 nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa 
Panvini Rosalba, in sostituzione del consiglio provinciale, con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Caterina Moricca. 
 
Delibera sull’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x   Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

             Esecutiva in data ___________________ 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Premesso che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia 
di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 
Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede all’art. 24 che le amministrazioni pubbliche, 
entro il 30 settembre 2017, devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le 
partecipazioni dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle 
da alienare od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.; 

Considerato che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche 
Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Che si possono mantenere le partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 
del medesimo articolo; 
 
Che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa 
pubblica; 
 
Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata 
alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente Pubblico non può esercitare i diritti 
sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, 
c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 
 
Dato atto che, dalla ricognizione operata sulla scorta delle indicazioni fornite 
dall’Ufficio Partecipate del I Settore dell'Ente tramite e-mail il 22/09/2017, risultano 
partecipazioni della Provincia Regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, nelle seguenti società: 
- Società GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – quota partecipazione 

2.22%; 
- Caltanissetta service in house providing s.r.l., costituita il 13/06/2008 – quota 

partecipazione 100%; 
- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n.4 Caltanissetta 

Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012 – quota partecipazione 5%;  
- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n.3 Caltanissetta 

Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012 – quota partecipazione 5%; 
- Caltanissetta Scarl, costituita il 29/12/1997 – quota partecipazione 24,15% - in 

liquidazione dal 3.4.2008; 
- Nuova Gela Sviluppo Scpa, costituita il 23/04/1997 – quota partecipazione 22,90% - in 

liquidazione dal 21.7.2009; 
- ATO Ambiente CL1 Spa, costituita il 30/12/2002 – quota di partecipazione 10% - in 

liquidazione dal 20.12.2010 L.R. 9/2010; 
- ATO Ambiente CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002 – quota di partecipazione 10% - in 

liquidazione dal 12.04.2011 L.R. 9/2010; 
- Le Colline del Nisseno Scarl, costituita il 12/01/2004 – quota di partecipazione 4% - in 

liquidazione dal 14.11.2013; 
- Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990 – quota di partecipazione 8,84% - in 

liquidazione dal 20.11.2013; 
- Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001 – quota di 

partecipazione 65,58% - in liquidazione dal 26.10.2015; 



- AGEC Agenzia per la Gestione di Energia nella Provincia di Caltanissetta Scarl, 
costituita il 04/03/2002 – quota di partecipazione 50% -  in liquidazione dal 15.9.2016; 

- Vigilanza Venatoria e Ambientalista Srl, costituita il 29/12/2010 – quota di 
partecipazione 11,84% - in procedura fallimentare dal 4.6.2014 Tribunale di Enna. 

 
Considerato che con deliberazione n. 9 del 09/10/2014, regolarmente esecutiva, il 
Commissario straordinario dell’Ente, in sostituzione del Consiglio Provinciale, ha operato 
la ricognizione delle società partecipate dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, ai 
sensi dell’art. 3, commi 27-33, della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ed ha 
confermato il solo mantenimento delle seguenti società con relative motivazioni: 
- CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL 
in quanto strettamente collegata al perseguimento dei fini istituzionali 
dell’amministrazione e non risultando violato il divieto disposto dal comma 27 dell’art. 3 
della legge 244/2007, atteso che negli ultimi tre esercizi finanziari si erano registrati 
considerevoli utili d’impresa; infatti negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 erano 
stati conseguiti risultati di esercizio, rispettivamente, pari ad € 41.466,00, € 38.302,00 ed 
€ 83.325,00; 
- GAL TERRE DEL NISSENO S.C.A.R.L. 
in quanto società necessaria per la gestione delle risorse del PSR Sicilia 2007/2013; 
- ATO Ambiente CL 1 SPA 
in quanto la partecipazione è obbligatoria per legge anche se si trova in stato di 
liquidazione; 
- ATO Ambiente CL 2 SPA 
in quanto la partecipazione è obbligatoria per legge anche se si trova in stato di 
liquidazione; 
- SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
RIFIUTI ATO N. 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD SCPA 
in quanto la partecipazione è obbligatoria per legge; 
- SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
RIFIUTI ATO N. 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD SCPA 
in quanto la partecipazione è obbligatoria per legge; 
 
Che con determinazione n. 22 del 31/03/2015, regolarmente esecutiva, il Commissario 
Straordinario, con i poteri del Presidente, in applicazione dell’art. 1, comma 612, della 
Legge 23/12/2014 n. 190, ha approvato il piano di razionalizzazione  della società  
“Caltanissetta service in house providing s.r.l.” dando atto che sono state attuate le 
seguenti misure: riduzione dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione 
e del collegio sindacale, nomina dipendenti dell’Ente in seno al C.d.A. in alternativa a 
membri esterni, mancato rinnovo del Collegio sindacale in applicazione del D.L. 
91/2014, riduzione importi dei contratti di servizi in ragione del 5%, rideterminazione dei 
costi di gestione, riduzione dell’orario settimanale di servizio dei dipendenti da 30 a 25, 
conseguendo un risparmio annuo complessivo di circa € 248.000,00; 
 
Che con deliberazione n. 10 del 04/10/2016, regolarmente esecutiva, il Commissario 
straordinario dell’Ente, in sostituzione del Consiglio Provinciale, nel prendere atto della 
pronuncia della Corte dei Conti giusta deliberazione n.135/2016/PRSP, emessa ai sensi 
dell’art. 1, co. 168, della L. n. 266/2005 ed acquisita al protocollo dell’Ente n. 9114 del 
07/07/2016, relativa al controllo finanziario sul rendiconto 2014, con riferimento agli 
organismi partecipati ha adottato la seguente misura correttiva: “Ridurre gli oneri a 
carico del Libero Consorzio per la Società a r.l. “Caltanissetta Service in House 
Providing” di almeno il 50%, portando l’incidenza finanziaria della Società in house da 
circa 900 mila euro annui a non più di 450 mila, somma che potrà ulteriormente essere 
ridotta attraverso l’adesione di altri enti che ne hanno manifestato l’interesse – come il 
Comune di Caltanissetta e l’A.S.P. - che potranno farsi carico di una consistente quota 
dei costi.”. 



Valutato che il provvedimento di cui al comma 1  dell’art. 24 del T.U.S.P., costituisce, 
per le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 611, L. 190/2014, aggiornamento del piano 
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della citata 
Legge 190/2014; 

Tenuto conto che il comma 7 dell’art. 24 del T.U.S.P. estende l’obbligo di applicazione 
della previsione del comma 1 del medesimo articolo anche nel caso di partecipazioni 
societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali; 

Che la Corte dei Conti - Sezione autonomie locali – ha adottato, con deliberazione n. 
19/SEZAUT/2017/INPR, delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle 
partecipazioni le quali riportano in particolare, nel paragrafo 3 concernente gli 
adempimenti previsti dall’art. 24 del T.U.S.P., quanto segue: “…… È, quindi, necessaria 
una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare 
il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei 
requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità 
perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività 
consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 
20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono 
attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite 
reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative 
di aggregazione).” 

Accertato che sono interessate, sostanzialmente, dalla revisione straordinaria di cui 
all’art. 24 del TUPS, escludendo quelle già poste in liquidazione o fallimento, le seguenti 
società: 
- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta 

Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012 – totale soci 8 (7 Comuni più la 
Provincia) – quota partecipazione Provincia 5%;  

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 3 Caltanissetta 
Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012 – totale soci 16 (15 Comuni più la 
Provincia) – quota partecipazione Provincia 5%; 

- GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – totale soci 45 (pubblici e 
privati) - quota partecipazione provincia 2,22%; 

- Caltanissetta service in house providing s.r.l., costituita il 13/06/2008 – socio 1 - quota 
partecipazione Provincia 100%; 

 
Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 
suindicate quattro società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al 
contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del 
mercato; 
 
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 
dall’Ente; 
 
Accertato che, in relazione alle linee di indirizzo della Corte dei Conti, vengono 
eseguite, per ognuna delle suindicate società, le seguenti verifiche: 
 
- Stretta necessità delle società rispetto alle finalità perseguite dall’ente: 
 
1) SRR - ATO n. 4 Caltanissetta Provincia Sud Scpa 

Con detta società è consentita la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito 
territoriale ottimale giusta Legge Regionale n. 9 del 08/04/2010, la quale impone, 
con l’art. 6 e seguenti, la partecipazione obbligatoria della Provincia per una quota 
del 5% e, in virtù di tale obbligo, rientra nei compiti assegnati a questo Libero 
Consorzio la finalità di assicurare alla collettività la gestione dei rifiuti per la zona 



sud del territorio con la SRR in questione che sostituisce in modo progressivo la 
società, già posta in liquidazione, ATO Ambiente CL 2 SPA. 

2) SRR - ATO n. 3 Caltanissetta Provincia Nord Scpa 
Con detta società è consentita la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito 
territoriale ottimale giusta Legge Regionale n. 9 del 08/04/2010, la quale impone, 
con l’art. 6 e seguenti, la partecipazione obbligatoria della Provincia per una quota 
del 5% e, in virtù di tale obbligo, rientra nei compiti assegnati a questo Libero 
Consorzio la finalità di assicurare alla collettività la gestione dei rifiuti per la zona 
nord del territorio con la SRR in questione che sostituisce in modo progressivo la 
società, già posta in liquidazione, ATO Ambiente CL 1 SPA. 

3) GAL TERRE DEL NISSENO S.C.A.R.L. 
La s.c.a.r.l. ha per oggetto sociale la promozione, l’incentivazione delle attività 
agricole, del turismo rurale e dei prodotti tipici del territorio del NAT-GAL, al fine 
di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree 
individuate nel comprensorio della provincia di Caltanissetta. La stessa ha gestito le 
risorse del PSL (Piano di Sviluppo Locale) ottenute dalla programmazione 
comunitaria 2007-2013 e delle relative misure di intervento, previste, approvate e 
finanziate dal competente Assessorato Regionale alle Risorse Agricole. In data 
03.11.2016 il nuovo Piano di Azione Locale del GAL “Terre del Nisseno”, 
concernente la programmazione 2014/2020, ha superato la selezione relativa alla 
misura 19.2 e 19.4, ed ha ottenuto il finanziamento di € 4.625.421,84, ancora da 
utilizzare; pertanto è palese la necessità della società per l’attuazione della 
programmazione economico-sociale e lo sviluppo economico del territorio (artt. 9 e 
13 della ex L.R. 9/86 ed oggi art. 27, c. 2, L.R. 15/2015 e ss.mm.ii.) che fa carico a 
questo Ente.  

4) CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL 
Il Consiglio Provinciale con l’atto n. 18 del 27/5/2008 ha deliberato la costituzione 
della società a totale partecipazione dell’Ente, “Caltanissetta service in house 
providing s.r.l.”, costituita, con atto notarile del 13.6.2008, per la prestazione di 
servizi finalizzati al supporto delle funzioni proprie della Provincia Regionale di 
Caltanissetta, oggi Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, strettamente 
necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali. In particolare, come 
previsto dallo statuto, la società in house espleta la propria attività nell’ambito dei 
seguenti servizi: 
- Servizio di manutenzione del verde - riguarda le aree stradali provinciali e le aree 
attrezzate a verde di pertinenza di questo Ente e, indicativamente, comprende: 
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); 
- Servizio manutenzione, strade e piazzali - consiste in interventi di manutenzione 
ordinaria sulle strade di pertinenza dell'Ente e, indicativamente, comprende: 
a) le riparazioni delle singole buche sul manto stradale e nei piazzali; 
b) il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale; 
c) la pulizia delle cunette ed eventuale rifacimento marciapiedi. 
- Servizio manutenzione fabbricati - consiste in interventi di manutenzione ordinaria 
su fabbricati di pertinenza dell’Ente che, indicativamente, si esplica nei seguenti 
interventi: 
a) modeste modifiche di tramezzature e ripristini di intonaci; 
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 - consiste in interventi effettuati in emergenza, e 
quindi non pianificabili, su fabbricati, strade e piazzali di pertinenza dell'Ente che, a 
mero titolo indicativo e non esaustivo, sono di seguito riportati: 
• interventi di sgombero materiali e pulizia su strade e piazzali a seguito di nubifragi 
ovvero altre circostanze impreviste; 



• piccole riparazioni in loco di porte, armadi, cassetti, sedie ed arredi, etc.; 
• sostituzione vetri, maniglie, lampadine, guarnizioni, serrature, cerniere;  
• trasporto di suppellettili, anche con mezzi dell'Ente; 
• sostituzione water, lavabi, rubinetteria, scalda acqua, cassette di scarico, 
galleggianti e modestissime opere propedeutiche e di finitura su impianti (elettrici, di 
riscaldamento, idrici, fognari etc.) non rientranti negli obblighi previste dal D.M. 
37/2008. 
La società in house, per quanto sopra indicato, consente all’Ente di perseguire la 
finalità della gestione ordinaria minuta del patrimonio edilizio e viario in modo 
agevole, puntuale e tempestivo ottemperando ai principi di efficienza ed efficacia, in 
considerazione, peraltro, che il numero dei dipendenti operativi dell’Ente addetti alla 
minuta manutenzione degli edifici scolastici e dei cantonieri è assolutamente 
insufficiente e non può far fronte alle esigenze quotidiane a cui l’Ente è chiamato al 
fine di assicurare la risoluzione di problematiche, spesso determinanti potenziali 
rischi per la collettività scolastica, l’utenza stradale ed il personale dell’Ente stesso. 
E’ palese, inoltre, che la gestione degli interventi con la società in house è operata 
anche nel pieno rispetto del principio dell’economicità, assicurato dalla verifica di 
congruità di cui al regime speciale previsto dall’art 192 del D. Lgs.vo 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
Il ricorso al libero mercato per le attività sopra specificate non consentirebbe 
certamente  la flessibilità di intervento che in atto assicura la società in house atteso  
che gli iter burocratici connessi alle procedure di individuazione e quantificazione 
dei servizi, procedure di affidamento, direzione e verifica determinerebbero una 
maggiore onerosità, rispetto all’attuale gestione della società in house, sia in termini 
finanziari sia in termini operativi rischiando di trasformare in criticità i tempi di 
intervento per la risoluzione dei problemi che giornalmente interessano circa mq 
190.000 di scuole della Provincia, hanno un impatto su una popolazione scolastica di 
circa 15.000 alunni e 2000 impiegati, riguardano pure il complesso degli uffici 
dell’Ente per circa mq. 15.000 e 300 impiegati. 
 Tali prestazioni eterogenee, 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 e altre attività di modestissima 
manutenzione costituiscono una attività non programmabile che ha necessità di un 
immediato intervento. Sarebbe pertanto del tutto illogico ipotizzare una fattispecie di 
“non necessità” nel caso della società in house, per le finalità che con essa vengono 
conseguite dall’Ente secondo le funzioni assegnate al Libero Consorzio dalla L.R. 
15/2015.  

 
- Verifica svolgimento di una delle attività consentite dall’art. 4 del T.U.S.P.: 
 
Dall’analisi di tutte le categorie indicate dall’art. 4 del T.U.S.P. consentite, tra l’altro, per 
mantenere le partecipazioni in società, si dà atto che le quattro società verificate rientrano 
in una delle categorie della citata previsione, infatti: 
1) SRR - ATO n. 4 Caltanissetta Provincia Sud Scpa 
2) SRR - ATO n. 3 Caltanissetta Provincia Nord Scpa 

In relazione a quanto già indicato in ordine alle attività delle SRR le stesse rientrano 
pienamente in quella prevista dall’art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P. ovvero 
produzione di un servizio di interesse generale. 

3) GAL TERRE DEL NISSENO S.C.A.R.L. 
L’attività della s.c.a.r.l. è conforme a quella prevista dall’art. 4, comma 2, lett. d) del 
T.U.S.P. consentendo lo svolgimento delle funzioni dell’ente attribuite oggi dall’art. 
27 della L.R. 15/2015 e, comunque, stante la gestione delle risorse della 



programmazione europea per conto della Regione, non dovrebbe applicarsi il citato 
art. 4 a norma dell’art. 26, c. 2, del T.U.S.P.. 

4) CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL 
La in house per le attività che svolge, come da statuto, effettua la produzione di 
servizi strumentali dell’Ente o necessari allo svolgimento delle funzioni del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta come sancito dalla lettera d), comma 2, del 
richiamato art. 4 del T.U.S.P.. Infatti, la minuta manutenzione è un servizio 
strumentale dell’Ente che contribuisce ad assolvere alla funzione di legge di 
provvedere agli edifici scolastici sede degli Istituti d’istruzione di secondo grado, al 
regolare funzionamento delle sedi dei propri uffici ed alla viabilità provinciale. 

 
- Verifica sulla sussistenza o meno delle situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, co. 

2, del D. Lgs.vo 175/2016 e ss.mm.ii., che impongono il piano di razionalizzazione: 
 
1) SRR - ATO n. 4 Caltanissetta Provincia Sud Scpa 
2) SRR - ATO n. 3 Caltanissetta Provincia Nord Scpa 

Per le due SRR, atteso l’iter progressivo di attivazione per la sostituzione delle 
rispettive società ATO Ambiente S.P.A. non risulta possibile operare la verifica delle 
criticità elencate dal richiamato art. 20, c. 2, del TUSP se non la conferma che 
entrambe le società rientrano in una delle categorie dell’art. 4, che entrambe sono 
gestite con un c.d.a. composto da tre amministratori e non è ipotizzabile 
l’aggregazione operando in ambiti territoriali diversi, individuati in modo 
inderogabile dalla norma regionale di riferimento. 

3) GAL TERRE DEL NISSENO S.C.A.R.L. 
I costi di gestione della s.c.a.r.l. sono riconosciuti ed erogati dalla Regione Siciliana 
e nessun costo è a carico dei soci pubblici e privati, compreso questo Libero 
Consorzio, quindi non si ritiene che per detta società possano assumere rilievo le 
criticità elencate dal richiamato art. 20, c. 2, del T.U.S.P. in quanto l’eventuale piano 
di razionalizzazione non potrebbe ridurre i costi dell'Ente, già pari a zero. 

4) CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL 
Per operare la verifica vengono formulate le circostanze ricorrenti per la in house in 
funzione dei sette ambiti di valutazione elencati nell’art. 20, comma 2, del T.U.S.P., 
seguendo l'ordine indicato nella norma: 
a. la Società rientra nella categoria di cui alla lettera d), comma 2, dell’art. 4 del 

T.U.S.P.; 
b. la società in house ha 31 dipendenti, di cui 29 operai e 2 impiegati;  l’organo di 

amministrazione è composto da un solo amministratore, entità di gran lunga 
inferiore al numero dei dipendenti; 

c. l’Ente non ha altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a 
quella dell’in house; 

d. la società in house nei trienni 2013-2015 e  2014-2016, come previsto dall’art. 26, 
comma 12-quinquies, del T.U.S.P. ha superato la soglia media di euro 
cinquecentomila atteso che sono stati conseguiti i seguenti fatturati: anno 2013 € 
1.174.046, anno 2014 € 992.230,00, anno 2015 € 802.776,00, anno 2016 € 
75.558,00; 

e. la società in house nei cinque esercizi precedenti - sia considerando il periodo 
2011-2015 sia il periodo 2012-2016  - ha conseguito risultati di esercizio negativi 
solo nell’anno 2015 per € - 77.911,00 e nell’anno 2016 per € - 359.716,00; 

f. i costi di funzionamento della società in house sono stati già contenuti giusta 
determinazione n. 22 del 31/03/2015 del Commissario Straordinario, con i poteri 
del Presidente, ma occorre procedere ad un ulteriore contenimento attesi i risultati 
di esercizio negativi dell’ultimo biennio, per fatti non imputabili alla diretta 
gestione della società stessa bensì per le critiche condizioni economiche dell’Ente 
che ha drasticamente ridotto le commesse; 

g. non sussistono le condizioni per poter aggregare alla società in house  altre 
partecipate in quanto in queste ultime o la partecipazione dell’ente risulta 



obbligatoria per legge ovvero non grava alcun costo di gestione sull’Ente 
medesimo. 

 
Ritenuto che dalle verifiche sopra esplicitate, in prima applicazione dell’art. 24 del 
T.U.S.P. e tenendo pure in debita considerazione il comma 1 dell’art. 5 del T.U.S.P.,  che 
prevede l’obbligo di motivare anche la sostenibilità finanziaria, si confermino le 
indicazioni già operate con la precedente  deliberazione commissariale, in sostituzione del 
Consiglio Provinciale, n. 9 del 09/10/2014, ovvero che occorra: 
- confermare la liquidazione delle seguenti società, facendo carico ai liquidatori di 
rendere più sollecito il procedimento di liquidazione (o, in un caso, le procedure 
fallimentari): 

1. Caltanissetta Scarl, costituita il 29/12/1997; 
2. Nuova Gela Sviluppo Scpa, costituita il 23/04/1997; 
3. ATO Ambiente CL1 Spa, costituita il 30/12/2002; 
4. ATO Ambiente CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002; 
5. Le Colline del Nisseno Scarl, costituita il 12/01/2004; 
6. Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990; 
7. Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001; 
8. AGEC Agenzia per la Gestione di Energia nella Provincia di Caltanissetta Scarl, 

costituita il 04/03/2002; 
9. Vigilanza Venatoria e Ambientalista Srl, costituita il 29/12/2010, in procedura 

fallimentare dal 4.6.2014; 
- confermare il mantenimento senza piano di razionalizzazione, di cui al comma 2 

dell’art. 20 del T.U.S.P., delle seguenti società: 
1. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 4 

Caltanissetta Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012, in quanto la 
sostenibilità economica è assicurata dalla TARI;  

2. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 3 
Caltanissetta Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012, in quanto la 
sostenibilità economica è assicurata dalla TARI; 

3. GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011, in quanto la sostenibilità 
economica è assicurata dal rimborso di tutte le spese di gestione da parte della 
Regione Siciliana; 

- confermare il mantenimento della società “Caltanissetta service in house providing 
s.r.l.”, costituita il 13/06/2008, con adozione di apposito piano di razionalizzazione 
ricorrendo la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui al punto f), 
comma 2, dell’art. 20 del T.U.S.P.. 

 
Dato atto che ai fini della razionalizzazione della “Caltanissetta service in house 
providing s.r.l.” rilevano le motivazioni di seguito riportate: 
Premesso che negli ultimi anni la riduzione dei finanziamenti regionali e l'azzeramento 
del contributo statale nei confronti delle ex Province, da un lato,  e, dall'altro,  
l'introduzione del c.d  “prelievo forzoso” statale  ai sensi dell'articolo 16, comma 7 del 
decreto legge n. 95 del 2012 (spending review), all’articolo 47 del decreto legge n. 66 del 
2014 (decreto Renzi), all’articolo 1, commi 418, 419 e 451 della legge n. 190 del 2014 
(legge di stabilità 2015) nel periodo 2012-2016, hanno provocato una grave situazione di 
criticità finanziaria per questo Ente, nonostante le attente, puntuali e virtuose misure di 
contenimento della spesa che lo stesso abbia posto in essere in modo continuo e 
sistematico. 
Le condizioni di criticità economiche dell’Ente hanno indotto nella società in house 
nell’anno 2016 una drastica riduzione delle commesse e dovendo la società per sua natura 
operare solo per il socio unico detentore del capitale sociale si è verificato che, anche nel 
2016, per il secondo anno consecutivo, la società “Caltanissetta service in house 
providing s.r.l.” ha conseguito un risultato di esercizio negativo  pari ad € 359.716,00 che 
sommati al risultato di esercizio negativo afferente l’anno 2015 pari ad € 77.911,00, 
determina un patrimonio netto, al 31/12/2016, pari ad € 370.949,00 e quindi una perdita 
pari ad € 429.051,00.  



A norma del Codice Civile se, a seguito dell’emersione di perdite d’esercizio, il capitale 
diminuisce di oltre un terzo, gli amministratori devono senza indugio convocare 
l’assemblea per gli opportuni provvedimenti; in tale sede, sui soci non grava l’obbligo di 
procedere alla copertura della perdita, ma hanno la possibilità di rinviare la decisione 
all’esercizio successivo. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a 
meno di un terzo, l’assemblea ordinaria deve diminuire il capitale in proporzione delle 
perdite accertate. Secondo quanto riportato nel verbale dell’assemblea dei soci del 
2/5/2017, l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato deliberato 
con il riporto a nuovo della perdita di esercizio 2016. 
Ovviamente per poter asseverare, col mantenimento della società in house, la relativa 
sostenibilità economica nel tempo bisogna operare il ripianamento delle perdite, il che 
comporta per il proprietario della società, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 
l'onere del ripianamento della somma di € 437.627,00. 
Purtroppo in atto l’Ente, sempre per le precarie condizioni economiche in cui viene 
costretto ad operare, non risulta in grado di provvedere alla copertura finanziaria nella sua 
totalità con misure ordinarie ma, valutata la tipologia della società (società a 
responsabilità limitata), il capitale sociale della “Caltanissetta service in house providing 
s.r.l.” pari ad € 800.000,00 interamente versato  ed il capitale sociale minimo (€ 
10.000,00 art. 2463 c.c.) che tali soggetti devono possedere a norma di legge, appare 
logico e ragionevole che l’unica strada percorribile sia quella di ridurre il capitale sociale. 
Ciò per quanto attiene alle misure da adottare nel brevissimo termine. 
Sotto altro profilo, per assicurare la sostenibilità finanziaria permanente della società in 
house, quattro precise possibilità operative si delineano nel prossimo futuro: 
- ingresso nella in house di altri enti pubblici che potranno farsi carico di una consistente 

quota dei costi come riportato nella deliberazione commissariale, in sostituzione del 
C.P., n. 10 del 04/10/2016, però a tutt’oggi non concretizzato; 

- formalizzazione e approvazione del progetto e relativo business plan elaborati dal 
Presidente della “Caltanissetta service in house providing s.r.l.” già richiamato al 
punto 5 di descrizione dei “fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” 
della relazione sulla gestione del bilancio abbreviato al 31/12/2016 deliberato 
nell’assemblea dei soci del 2/5/2017. Con tale progetto, rientrante peraltro nell’attività 
di cui al comma 7 dell’art. 4 del T.U.S.P., la società in house intende sfruttare gli 
incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili operando la 
lavorazione dello scarto derivante dall’attività di manutenzione del verde e delle strade 
e produrre pellet per generare calore, consentendo alla in house stessa di preservare i 
posti di lavoro e recuperare le perdite di esercizio in un arco di tre anni, determinando, 
anche, vantaggi economici al Libero Consorzio Comunale  sia in veste di socio, 
tramite il ritorno in termini di utili, sia in veste di committente in termini di risparmio 
di spesa da trasferire in servizi per la collettività; tale ultimo aspetto consentirà a 
questo Libero Consorzio di risparmiare sui costi di approvvigionamento del gas da 
riscaldamento una somma che si aggira intorno al 30/40 % dell’attuale costo che 
l’Ente sostiene per l’acquisto del gas citato, risparmio che si prevede non inferiore ad 
€ 200.000,00; 

- possibilità per la società in house di modificare il proprio statuto inserendo le previsioni 
di cui ai commi 3 e 3bis dell’art. 16 del T.U.S.P. ovvero che l’80% del fatturato è 
rivolto nei compiti affidati dal Libero Consorzio ed il restante 20% della produzione 
può essere rivolta anche a finalità diverse “….. a condizione che lo stessa permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 
principale della società …”, significando che la stessa potrebbe lavorare, nell’ambito 
delle proprie attività statutarie, con altri soggetti senza obbligo di inserimento di detti 
soggetti nella struttura societaria, fermo il rispetto del successivo comma 4, art. 16 del 
T.U.S.P.; 

- riduzione del numero dei dipendenti in relazione all’approssimarsi della maturazione del 
diritto al trattamento di quiescenza, che già nel 2018 decorre per uno dei dipendenti.  

Entrando più nel dettaglio possiamo così illustrare le misure da adottare immediatamente: 
 - In ragione del permanere delle criticità economiche del Libero Consorzio, al fine di 

assicurare la sostenibilità finanziaria a breve termine per i prossimi dodici mesi, 



intendendo mantenere la società in house per la oggettiva necessità istitutiva della 
stessa appare ragionevole operare con immediatezza la riduzione del capitale sociale 
da € 800.000,00 ad € 100.000,00 procedendo a ripianare le perdite verificatesi negli 
esercizi degli anni 2016 e 2015. Con l’incameramento della quota residua derivante 
dalla riduzione del capitale sociale il Libero Consorzio, previa idonea modifica 
statutaria, riceverà  una partita in entrata di pari entità che consentirà di affrontare la 
spesa per  l’affidamento alla società in house, a norma dell’art. 192 del D.Lgs.vo 
50/2016 e ss.mm.ii., di un complesso di interventi di manutenzione straordinaria in 
favore delle scuole e degli uffici di competenza dell’Ente per un importo pari ad € 
180.000,00 e destinerà alle necessità delle scuole e degli uffici, in conformità alla 
vigente normativa legislativa e regolamentare, la somma di € 70.000,00 al fine di 
procedere agli acquisti dei materiali occorrenti per gli interventi che dovrà effettuare la 
in house, in considerazione, anche, del regolare proseguimento dell’anno scolastico 
2017-2018. Ciò si appalesa quanto mai opportuno in quanto, data la forte diminuzione 
degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ultimo biennio, molti edifici scolastici 
e sedi di uffici necessitano di interventi che rientrano nella manutenzione 
straordinaria. 

 - Al fine di razionalizzare ulteriormente i costi di gestione della in house diventa 
necessario, almeno sino all’attuazione del progetto energetico dell’in house, operare 
anche la riduzione dell’orario di servizio da 25 a 20 ore per dipendente applicando la 
modalità retributiva del contratto a tempo parziale, per conseguire un risparmio  di 
circa € 70.000,00 come già determinato con la riduzione da 30 a 25 nella precedente 
razionalizzazione di cui alla determinazione commissariale con i poteri del Presidente 
n. 22/2015. 

 - Avviare l’iter per concedere le preliminari autorizzazioni per la possibile attività con 
altri enti, a mezzo mere convenzioni, nei limiti previsti dall’art. 16, commi da 3 a 4, 
del T.U.S.P.. 

 
Dato atto, altresì, che per le due SRR, avendo registrato a decorrere dal 2012 dei risultati 
di esercizio negativi, sia pure di modestissima entità, occorre ottemperare agli 
adempimenti a carico del Libero Consorzio consistenti negli accantonamenti in 
proporzione alle quote di partecipazione e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 21 
del T.U.S.P.; 
 
Ritenuto necessario che con il presente atto occorra incaricare i competenti uffici e 
settori dell’Ente di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto 
sopra deliberato e demandare all'Ufficio Partecipate del Settore I dell’Ente il 
coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le 
competenze consiliari di controllo, relazionando al legale rappresentante dell'Ente con 
scadenza quadrimestrale in ordine all’attuazione di quanto oggetto della presente 
deliberazione. 

 
Ritenuto necessario che con il presente atto occorra dare mandato al Dirigente del I 
Settore di: 

1. trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

2. comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e 
s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017; 

3. inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, 
T.U.S.P. e dall’art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017; 

 
Ritenuto necessario che con il presente atto occorra dare mandato al Dirigente del Settore 
dei servizi economico finanziari dell’Ente di adottare le opportune iniziative per 
l’attuazione della presente deliberazione e di procedere, per le due SRR, agli 
accantonamenti previsti dall’art. 21 del T.U.S.P.; 



 
Ritenuto altresì di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
ai sensi dell’art. 12, c. 2, della L.R. 44/91, attesa la imminente scadenza degli 
adempimenti stabiliti dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
 
Preso atto che giusta disposizione del Segretario Generale prot. int. n. 1991 del 
21/09/2017, è stato affidato al sottoscritto, in sostituzione del Dirigente del I Settore 
dott.ssa S. Giannone, assente, l’incarico di predisporre la presente proposta di 
deliberazione entro il 25/09/2017 e di esprimere il relativo parere di regolarità tecnica; 

Dato atto che in applicazione del Piano Triennale 2017-2019 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 6 del 
23/01/2017, per il sottoscritto Dirigente non sussiste conflitto di interesse, anche 
potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

Richiamati : 
- la L. 7 agosto 2015 n. 124; 
- il D. Lgs.vo 19 agosto 2016 n. 175; 
- il D. Lgs.vo 16 giugno 2017, n. 100; 
- gli statuti delle società partecipate dalla Provincia oggi Libero Consorzio; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il D. Lgs. N. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
 
Per i motivi espressi in premessa 

 
PROPONE 

 
1. Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia 

Regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, alla data 
del 23 settembre 2016, accertandole come di seguito riportate: 
� Società GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – quota 

partecipazione 2.22%; 
� Caltanissetta service in house providing s.r.l., costituita il 13/06/2008 – quota 

partecipazione 100%; 
� Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n.4 

Caltanissetta Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012 – quota partecipazione 
5%;  

� Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n.3 
Caltanissetta Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012 – quota partecipazione 
5%; 

� Caltanissetta Scarl, costituita il 29/12/1997 – quota partecipazione 24,15% - in 
liquidazione dal 3.4.2008; 

� Nuova Gela Sviluppo Scpa, costituita il 23/04/1997 – quota partecipazione 22,90% 
- in liquidazione dal 21.7.2009; 

� ATO Ambiente CL1 Spa, costituita il 30/12/2002 – quota di partecipazione 10% - 
in liquidazione dal 20.12.2010 L.R. 9/2010; 

� ATO Ambiente CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002 – quota di partecipazione 10% - 
in liquidazione dal 12.04.2011 L.R. 9/2010; 

� Le Colline del Nisseno Scarl, costituita il 12/01/2004 – quota di partecipazione 4% 
- in liquidazione dal 14.11.2013; 

� Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990 – quota di partecipazione 8,84% - in 
liquidazione dal 20.11.2013; 

� Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001 – quota di 
partecipazione 65,58% - in liquidazione dal 26.10.2015; 



� AGEC Agenzia per la Gestione di Energia nella Provincia di Caltanissetta Scarl, 
costituita il 04/03/2002 – quota di partecipazione 50% -  in liquidazione dal 
15.9.2016; 

� Vigilanza Venatoria e Ambientalista Srl, costituita il 29/12/2010 – quota di 
partecipazione 11,84% - in procedura fallimentare dal 4.6.2014 Tribunale di Enna. 

 
2. Confermare, a seguito  delle verifiche esplicitate nelle premesse, in prima 

applicazione dell’art. 24 del T.U.S.P. e tenendo pure in debita considerazione il 
comma 1 dell’art. 5 del T.U.S.P.,  che prevede l’obbligo di motivare anche la 
sostenibilità finanziaria, le indicazioni già operate con la precedente  deliberazione 
commissariale, in sostituzione del Consiglio Provinciale, n. 9 del 09/10/2014, 
regolarmente esecutiva, ovvero: 
- confermare la liquidazione delle seguenti società, facendo carico ai liquidatori di 

rendere più sollecito il procedimento di liquidazione (o, in un caso, le procedure 
fallimentari): 

1. Caltanissetta Scarl, costituita il 29/12/1997; 
2. Nuova Gela Sviluppo Scpa, costituita il 23/04/1997; 
3. ATO Ambiente CL1 Spa, costituita il 30/12/2002; 
4. ATO Ambiente CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002; 
5. Le Colline del Nisseno Scarl, costituita il 12/01/2004; 
6. Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990; 
7. Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001; 
8. AGEC Agenzia per la Gestione di Energia nella Provincia di Caltanissetta Scarl, 

costituita il 04/03/2002; 
9. Vigilanza Venatoria e Ambientalista Srl, costituita il 29/12/2010, in procedura 

fallimentare dal 4.6.2014; 
- confermare il mantenimento senza piano di razionalizzazione, di cui al comma 2 

dell’art. 20 del T.U.S.P., delle seguenti società: 
1. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 4 

Caltanissetta Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012, in quanto la 
sostenibilità economica è assicurata dalla TARI;  

2. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 3 
Caltanissetta Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012, in quanto la 
sostenibilità economica è assicurata dalla TARI; 

3. GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011, in quanto la sostenibilità 
economica è assicurata dal rimborso di tutte le spese di gestione da parte della 
Regione Siciliana; 

- confermare il mantenimento della società “Caltanissetta service in house providing 
s.r.l.”, costituita il 13/06/2008, con adozione di apposito piano di razionalizzazione 
ricorrendo la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui al punto f), 
comma 2, dell’art. 20 del T.U.S.P.. 

 
3. Dare atto che, ai fini della razionalizzazione della “Caltanissetta service in house 

providing s.r.l.” occorre protendere per la sostenibilità finanziaria permanente, 
delineando i seguenti quattro indirizzi operativi nel prossimo futuro: 
a. ingresso nella in house di altri enti pubblici che potranno farsi carico di una 

consistente quota dei costi come riportato nella deliberazione commissariale, in 
sostituzione del C.P., n. 10 del 04/10/2016, però a tutt’oggi non concretizzato; 

b. formalizzazione e approvazione del progetto e relativo business plan elaborati dal 
Presidente della “Caltanissetta service in house providing s.r.l.” già richiamato al 
punto 5 di descrizione dei “fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio” della relazione sulla gestione del bilancio abbreviato al 31/12/2016 
deliberato nell’assemblea dei soci del 2/5/2017. Con tale progetto, rientrante 
peraltro nell’attività di cui al comma 7 dell’art. 4 del T.U.S.P., la società in house 
intende sfruttare gli incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili operando la lavorazione dello scarto derivante dall’attività di 
manutenzione del verde e delle strade e produrre pellet per generare calore, 



consentendo alla in house stessa di preservare i posti di lavoro e recuperare le 
perdite di esercizio in un arco di tre anni, determinando, anche, vantaggi 
economici al Libero Consorzio Comunale  sia in veste di socio, tramite il ritorno 
in termini di utili, sia in veste di committente in termini di risparmio di spesa da 
trasferire in servizi per la collettività; tale ultimo aspetto consentirà a questo 
Libero Consorzio di risparmiare sui costi di approvvigionamento del gas da 
riscaldamento una somma che si aggira intorno al 30/40% dell’attuale costo che 
l’Ente sostiene per l’acquisto del gas citato, che si prevede non inferiore ad € 
200.000,00; 

c. possibilità per la società in house di modificare il proprio statuto inserendo le 
previsioni di cui ai commi 3 e 3bis dell’art. 16 del T.U.S.P. ovvero che l’80% del 
fatturato è rivolto nei compiti affidati dal Libero Consorzio ed il restante 20% 
della produzione può essere rivolta anche a finalità diverse “….. a condizione che 
lo stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 
sul complesso dell’attività principale della società …”, significando che la stessa 
potrebbe lavorare, nell’ambito delle proprie attività statutarie con altri soggetti 
senza obbligo di inserimento di detti soggetti nella struttura societaria, fermo il 
rispetto del successivo comma 4, art. 16 del T.U.S.P.; 

d. riduzione del numero dei dipendenti in relazione all’approssimarsi della 
maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, che già nel 2018 decorre per 
uno dei dipendenti.  

 
4. Dare atto che, ai fini della razionalizzazione della “Caltanissetta service in house 

providing s.r.l.” nell’ottica della sostenibilità finanziaria a breve termine per i prossimi 
dodici mesi, appare ragionevole operare con immediatezza: 

I. la riduzione del capitale sociale da € 800.000,00 ad € 100.000,00 procedendo a 
ripianare le perdite verificatesi negli esercizi degli anni 2016 e 2015. Con 
l’incameramento della quota residua derivante dalla riduzione del capitale sociale 
il Libero Consorzio, previa idonea modifica statutaria, riceverà una partita in 
entrata di pari entità, che consentirà di affrontare la spesa per  l’affidamento alla 
società in house, a norma dell’art. 192 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., di un 
complesso di interventi di manutenzione straordinaria in favore delle scuole e 
degli uffici di competenza dell’Ente per un importo pari ad € 180.000,00 e 
destinerà alle necessità delle scuole e degli uffici, in conformità alla vigente 
normativa legislativa e regolamentare, la somma di € 70.000,00 al fine di 
procedere agli acquisti dei materiali occorrenti per gli interventi che dovrà 
effettuare la in house, in considerazione, anche, del regolare proseguimento 
dell’anno scolastico 2017-2018. Ciò si appalesa quanto mai opportuno in quanto, 
data la forte diminuzione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ultimo 
biennio, molti edifici scolastici e sedi di uffici necessitano di interventi che 
rientrano nella manutenzione straordinaria; 

II.  al fine di razionalizzare ulteriormente i costi di gestione della in house diventa 
necessario, almeno sino all’attuazione del progetto energetico dell’in house, 
operare anche la riduzione dell’orario di servizio da 25 a 20 ore per dipendente 
applicando la modalità retributiva del contratto a tempo parziale, per conseguire 
un risparmio  di circa € 70.000,00 come già determinato con la riduzione da 30 a 
25 nella precedente razionalizzazione di cui alla determinazione commissariale 
con i poteri del Presidente n. 22/2015; 

III.  avviare l’iter per concedere le preliminari autorizzazioni per la possibile attività 
con altri enti, a mezzo mere convenzioni, nei limiti previsti dall’art. 16, commi da 
3 a 4, del T.U.S.P..  
 

5. Incaricare i competenti uffici e settori dell’Ente di predisporre le procedure 
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato e demandare all’Ufficio 
partecipate del Settore I dell’Ente il coordinamento operativo e la vigilanza 
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, 



relazionando al legale rappresentante dell’Ente con scadenza quadrimestrale in ordine 
all’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione. 
 

6. Dare mandato al Dirigente del I Settore di: 
• trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta; 
• comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e 
s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017; 

• inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, 
T.U.S.P. e dall’art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017; 
 

7. Dare mandato al Dirigente del Settore dei servizi economico finanziari dell’Ente di 
adottare le opportune iniziative per l’attuazione della presente deliberazione e di 
procedere, per le due SRR, agli accantonamenti previsti dall’art. 21 del T.U.S.P.; 
 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 
c. 2, della L.R. 44/91. 

 
Caltanissetta, 25/09/2017____________________ 

               
     F.to:  Per il Dirigente del I Settore  
             il Dirigente incaricato: Dott. Renato Mancuso   

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

Li, 25/09/2017____________________ 
               

     F.to:  Per il Dirigente del I Settore  
             il Dirigente incaricato: Dott. Renato Mancuso  
  

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole. 

Li, 25/09/2017____________________ 

                        F.to:  Per il Responsabile dei Servizi 
                                                                      Economico-Finanziari 
          Segretario Generale: Dott.ssa Caterina Moricca 

----====o====---- 

 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Richiamato il proprio decreto di nomina  n. 534/GAB del 23/3/2016  e successivi decreti 
di proroga del Presidente della Regione Siciliana (ultimo n. 514/GAB del 28/02/2017),  
sino al 31/12/2017; 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 
 
Visto che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi 
dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ante riportato, espresso dal Dirigente 
incaricato, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e successive modificazioni; 
 
Visto il parere di regolarità contabile, ante riportato, espresso dal Segretario Generale per 
il responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e 
successive modificazioni; 
 
Visto il parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 28/09/2017, ai 
sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto e di cui 
appresso si riporta la parte conclusiva : 
 “Visti i seguenti Elenchi di Società Partecipate: 

1)  Società partecipate per le quali viene confermata la liquidazione; 
2) Società partecipate per le quali viene confermato il mantenimento senza piano di 

razionalizzazione; 
3) Società Caltanissetta Service In House Providing srl per la quale si conferma il 

mantenimento con apposito piano di razionalizzazione; 
Ritenuto di poter condividere rispettivamente la liquidazione e il mantenimento senza piano di 
razionalizzazione ai superiori punti 1) e 2); 

CONSIDERATO CHE  
il mantenimento della Società Caltanissetta Service In House Providing srl con misure di 
razionalizzazione non può essere condiviso dal Collegio dei Revisori per le seguenti 
motivazioni: 

a. La riduzione del capitale sociale, in mancanza di consenso scritto da parte degli attuali 
creditori, esporrebbe la società al rischio di aggressione dagli stessi, potendo essi 
esercitare l’opposizione nei termini di legge; 

b. L’andamento della gestione pregressa, già analizzata dal Collegio dei Revisori in diverse 
occasioni, e in particolar modo in sede di parere al Rendiconto 2015, ha manifestato il 
crescente risultato economico negativo che ha in parte eroso il capitale sociale; il Collegio 
ha più precisamente manifestato il proprio dissenso con riferimento alla Delibera del 
Commissario Straordinario, adottata con i poteri del C.P., n. 10 del 04.10.2016, allorché 
era stato disposto il mantenimento della Società pur in presenza di un parere sfavorevole 
del Dirigente del Settore Economico-Finanziario dell’Ente; in detta circostanza il 
Collegio dei Revisori rilevava che nel corso del 2016 il MOL negativo era passato da -
€107.000,00 alla data del 31 marzo ad -€147.000,00 alla data del 30 giugno. L’andamento 
negativo della gestione è stato confermato anche dal Bilancio al 31.12.2016 che riporta 
una perdita di €359.716,00; 

c. L’andamento della gestione dell’anno in corso, evidenziato nella situazione contabile al 
15.09.2017 acquisita agli atti dal Collegio, manifesta già un risultato economico negativo 
di oltre €50.000,00 che erode ulteriormente il capitale sociale, eventualmente 
rideterminato con la misura di razionalizzazione in €100.000,00. In tal modo, il capitale 
sociale funge da fonte di copertura delle spese correnti con la conseguenza del rischio di 
riduzione e successivo ripianamento al verificarsi delle condizioni previste dalla vigente 
normativa in materia; 

d. Non è stato presentato un adeguato business plan a supporto delle previsioni di redditività 
futura della Società Caltanissetta Service In House Providing srl;  

e. L’attuale situazione finanziaria dell’Ente presenta squilibri strutturali di parte corrente; 
P.Q.M. 
VISTO 



- l’art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, in tema di 
Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 
- Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente incaricato Dott. Renato M. 

Mancuso, in data 25.09.2017; 
- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore III – Servizi 

Economico-Finanziari, Informatica, Statistica e Provveditorato, Dott.ssa Caterina Moricca, 
in data 25.09.2017; 

 
esprimono parere non favorevole 

alla proposta di delibera commissariale in oggetto 
 

                     I REVISORI” 
 
Visto il parere non favorevole di regolarità contabile, allegato al presente atto, 
successivamente espresso in data 28/09/2017, a seguito del parere del Collegio dei 
Revisori e condividendone le stesse motivazioni, dal Segretario Generale per il 
responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e 
successive modificazioni; 
 
Ritenuto di dover formulare in merito le considerazioni che seguono: 
Innanzitutto appare necessario rappresentare che, dall'esame della normativa cui si 
intende dare attuazione (il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e 
modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100) questo ente è chiamato  ad 
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle da 
alienare od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P sulla base 
delle linee guida elaborate dalla Corte dei Conti. 
Tali linee guida  individuano per le azioni di razionalizzazione quattro ipotesi:

- Contenimento dei costi 
- Cessione/Alienazione quote 
- Liquidazione 
- Fusione/Incorporazione.

Sia per “Cessione/Alienazione quote” sia per l'ipotesi di Liquidazione le linee di indirizzo 
della Corte dei Conti individuano espressamente le seguenti motivazioni: 

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società 
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa 
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa 

dall’Ente 
- Società inattiva o non più operativa 
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al 

numero amministratori 
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio 2013/2015 
- Perdite reiterate ossia quattro esercizi su cinque in perdita nel triennio 2011/2015 
- Carenza persistente di liquidità 
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente. 

 
Poiché dalle motivazioni del presente atto risulta chiaro che nessuna delle ipotesi sopra 
riportate sussiste per la Società In House di questo Ente, mentre sussiste la necessità del 
contenimento dei costi (dato incontestabile su cui conviene certamente anche il Collegio 
dei Revisori), occorre descrivere – relativamente alla suddetta Società - come si 
intendono contenere i costi legati al funzionamento della società conformemente al 
prospetto adottato dalla Corte dei Conti ed appresso riportato: 
“Descrivere gli interventi di contenimento programmati:  

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.01. Contenimento costi 
Indicare le motivazioni: 



Indicare le modalità di attuazione: 
Indicare i tempi stimati: 
Indicare una stima dei risparmi attesi: 

 
La presente proposta di deliberazione appare aver assolto puntualmente a tali indicazioni 
fornendo dettagliatamente gli elementi richiesti, e illustrandone ampiamente le 
motivazioni. 
Alla luce di tale impostazione il parere espresso dai revisori appare ultroneo, estendendo 
il proprio esame ad elementi non oggetto delle presenti esigenze (come gli esercizi 
successivi al 2015, la situazione contabile della società alla data odierna,  l'esistenza di un 
business plan e la valutazione della sua adeguatezza, la possibile aggressione del 
patrimonio sociale da parte dei creditori, l'esame dei bilanci di una società non rientrante 
della sfera delle proprie attribuzioni revisorie, etc.) mostrando una eccessiva invasività 
non pertinente al presente provvedimento, il quale, invece, deve semplicemente indicare – 
per la parte che qui ci occupa – in quale modo contenere i costi che l'Ente sostiene per la 
propria Società in house. 
In altri termini il Collegio sembra seguire un ragionamento volto ad affermare che, pur 
non riscontrando nessuna delle motivazioni determinate dal legislatore ed esplicitate dalla 
Corte dei Conti per decretare la liquidazione o la cessione della Società in house, la stessa 
vada liquidata ugualmente a titolo cautelativo per il timore che tali condizioni possano 
verificarsi in futuro. 
Ma tale impostazione non può essere condivisa poiché ciò che questo Ente è chiamato ad 
accertare è se esistono in questo momento le condizioni per lo scioglimento o se non 
esistono: nel primo caso l'Ente dovrà procedere alla cessione o alla liquidazione della 
Società, nel secondo dovrà delineare le misure volte al contenimento dei costi o deciderne 
il mantenimento tout court, senza piano di contenimento. 
Sotto altro profilo il parere dei Revisori sembra non tenere nella debita considerazione 
che la Società in questione è un ente strumentale, come ampiamente motivato ante, e che 
anche nel caso di soppressione o alienazione della Società questo Libero Consorzio 
sarebbe comunque costretto a sostenere i costi dei servizi obbligatori, in atto espletati per 
mezzo della Società, rivolgendosi alle imprese del mercato a prezzi maggiori, con minore 
tempestività e con gli aggravi procedurali legati alle procedure di ricerca del contraente 
imposte dalla vigente normativa in assenza della società in house. 
Non a caso il legislatore ha previsto solo nel caso di attività inerenti ai servizi pubblici 
locali, che occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del 
servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda 
speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. 
L'ente strumentale infatti svolge funzioni e compiti rientranti nelle attività che deve 
obbligatoriamente espletare in base alle proprie funzioni istituzionali (mantenere il 
proprio patrimonio immobiliare in buone condizioni di manutenzione per consentire il 
regolare funzionamento delle scuole e la viabilità). 
Il collegio, inoltre, si è espresso principalmente sul piano di razionalizzazione individuato 
per il breve termine nella proposta, ignorando quasi del tutto le indicazioni formulate per 
il medio-lungo termine. Si ribadisce che le indicazioni del breve termine sono finalizzate 
a mantenere la società per circa 12 mesi dalla data di adozione dell’atto, rinviando alla 
successiva revisione annuale l’analisi che permetterà di verificare se ricorrere allo 
scioglimento della società o meno, qualora il piano di sostenibilità per il medio - lungo 
termine non dovesse fornire fondate ed adeguate garanzie economiche.  
Non appare, dunque, tenuto in considerazione dai Revisori il progetto di produzione di 
pellet da parte della Società in house, da avviarsi in seguito agli indirizzi espressi dalla 
presente proposta previa modifica dell'oggetto sociale, e soprattutto il consistente 
risparmio dell'Ente sulle spese di riscaldamento, da un lato, e la notevolissima riduzione 
dei costi della società a carico dell'Ente indotti dal quasi totale autofinanziamento della 
Società nel medio periodo, tutti vantaggi che sarebbero  vanificati dalla dismissione della 
società. 
Ciò chiarito si deve passare all'esame più dettagliato del parere espresso dai Revisori. 



Preliminarmente va notato che, nonostante la generica e impropria espressione formale, 
sia il parere non favorevole del Collegio dei Revisori, sia il conforme parere del 
Responsabile dei Servizi Finanziari, vanno considerati palesemente riferiti in modo 
esclusivo alla parte della proposta relativa al mantenimento con piano di 
razionalizzazione della Società in House, mentre tutte le rimanenti parti della proposta 
vanno considerate corredate da pareri favorevoli. Pertanto la riflessione va limitata alla 
ipotesi del mantenimento della Società in House. 
Esaminiamo quindi partitamente i rilievi avanzati dai Revisori. 
 
1) Eventuali opposizioni dei creditori 

La situazione debitoria e creditoria della Società, in base alle comunicazioni inviate 
dal consulente della stessa, risulta così sintetizzata: 

Crediti 
- € 662.950,00  di cui: € 475.895,00 per fatture già emesse ed € 187.000,00 per fatture da 

emettere tutti nei confronti del Libero Consorzio; 
- € 39.328,00 per sentenza passata in giudicato; 
Debiti 
- € 156.464,00 per TFR in azienda; 
- € 27.587,00 verso Fornitori; 
- € 195.000,00 per iva rateizzata; 
- € 10.593,00 verso Esattoria per cartelle INPS rateizzate da adesione alla definizione 

agevolata; 
- € 86.728,00 per  Tfr da versare ai fondi complementari. 

Come si vede, i debiti verso fornitori sono di modesta entità e saranno certamente 
estinti prima della eventuale riduzione del capitale sociale, non appena questo Ente 
pagherà alla società la prima delle fatture per le quali sono già in corso le procedure di 
liquidazione (la fattura è del valore di oltre 450 mila euro al netto dell'iva e fa 
riferimento a somme già impegnate in esercizi precedenti). I debiti verso l'erario sono 
assistiti da piani di rateizzazione concordati e sottoscritti e pertanto per gli stessi non 
appare concretamente ipotizzabile alcuna opposizione. 
Pertanto la prima delle preoccupazioni dei Revisori si ritiene realisticamente priva di 
consistenza ed appare superabile. 

 
2) Presunto crescente risultato economico negativo 

Oggetto delle considerazioni dei Revisori sono le perdite registrate negli esercizi 2015 
e 2016 e a tale proposito si deve ricordare con deliberazione n. 10 del 04/10/2016, ante 
citata, il Commissario straordinario dell’Ente, in sostituzione del Consiglio 
Provinciale,  con riferimento agli organismi partecipati ha adottato la seguente misura 
correttiva: “Ridurre gli oneri a carico del Libero Consorzio per la Società a r.l. 
“Caltanissetta Service in House Providing” di almeno il 50%, portando l’incidenza 
finanziaria della Società in house da circa 900 mila euro annui a non più di 450 mila. 
In seguito a tale indirizzo la Società ha contenuto i costi del 2016 ad euro 435.274,88 
adeguandosi alle indicazioni fornite dall'Ente, mentre il Libero Consorzio, per le 
ragioni illustrate ante (azzeramento del contributo Statale alle Province e “prelievo 
forzoso”) non ha potuto ordinare alla Società le preventivabili commesse nella misura 
indicata, che pur sarebbero state necessarie per assicurare soddisfacenti condizioni di 
manutenzione degli immobili dell'Ente, limitandosi a ordinare lavori di manutenzione 
urgentissima nelle strade per la prevenzione incendi, per un totale di appena euro 
75.557,60 al netto dell'iva.  
L'anno 2016, pertanto, non appare idoneo ad essere considerato indicativo di una 
mancata attitudine alla redditività della Società, quanto piuttosto esemplificativo delle 
enormi distorsioni indotte sui servizi che devono essere garantiti dalle Province da 
alcune misure governative, volte al reperimento di risorse finanziarie per le casse 
statali. 
Ciononostante, nell'anno successivo si sono profusi tutti gli sforzi necessari per ridurre 
ulteriormente le spese e contenere drasticamente le perdite della Società, come si 
vedrà nel successivo punto, per cui alla data odierna non può parlarsi di “crescente 
risultato negativo” ma semmai di progressiva riduzione delle perdite. 



Va comunque sottolineato che negli ultimi cinque esercizi non si sono riscontrate 
perdite in quattro di essi, e dunque non ricorre la motivazione individuata dal 
legislatore per ricorrere alla cessione o liquidazione della società. 

 
3) Andamento della gestione dell'anno in corso 

Il Collegio ha preso in considerazione la situazione contabile al 15/9/2017  rilevando 
un risultato economico negativo di circa € 50.000. Si deve notare che tale valutazione 
appare prematura e poco attendibile poiché deve essere oggetto non del presente ma 
del prossimo piano di revisione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 175/2016. Va 
considerato in ogni caso che i dati forniti provvisoriamente possono subire 
significative variazioni nei prossimi mesi; inoltre la Società ha comunicato di avere 
omesso, per una mera svista, di considerare nei prospetti inviati dei ricavi pari a circa 
40 mila euro, per fatture da emettere, che già da adesso porterebbero a ridurre le 
perdite a circa 13000 euro.  
Ma gli aspetti più importanti che si rilevano dai dati forniti per il 2017 sembrano 
essere ignorati dal Collegio, ossia quelli relativi ai costi,  che alla data del 15/09/2017  
sono di circa 232 mila euro, in tendenziale notevole calo rispetto ai 423 mila del 2016 
e agli 880 mila del 2015, testimoniando la capacità di attuare una efficace e drastica 
azione di contenimento della spesa, azione che si intende proseguire anche nei 
prossimi mesi e in tutto il 2018 secondo le indicazioni del presente atto. 
Tutto lascia prevedere che le perdite, se ci saranno, saranno esigue, che la temuta 
“erosione del capitale sociale” si profila minima o nulla e che si registrerà un enorme 
progresso rispetto agli anni precedenti, invertendo in modo netto la linea di tendenza e 
facendo presagire la presenza degli elementi ottimali per il ritorno alla redditività con 
le misure che si intendono adottare nel prossimo futuro. 
Qualora ciò non dovesse accadere, nonostante l'impegno e gli sforzi che sono stati e 
saranno profusi, si potrà sempre prendere in considerazione la misura della cessione o 
della liquidazione della Società in sede di approvazione del piano di revisione delle 
partecipate da adottare alla fine del 2018. 
Ma una decisione di questa gravità, in questo momento, sarebbe certamente prematura 
oltre che foriera di pesanti ripercussioni sul bilancio di questo Ente, che si troverebbe 
a dover reperire sul mercato a prezzi maggiori i servizi sinora forniti dalla società, 
come ante illustrato. 
Un serio piano di ulteriore contenimento dei costi e di parziale trasformazione della 
Società appare la strada più ragionevole e vantaggiosa per questo Ente. 
 

4) Presunta inadeguatezza del business plan 
Si rileva innanzitutto la generica ed apodittica espressione dei Revisori non 
opportunamente supportata da motivazioni. 
Ad ogni buon conto si deve notare che quelle presentate all'attenzione del Collegio 
sono delle indicazioni progettuali di massima che, prima di divenire un vero e proprio 
business plan, devono transitare dal vaglio dell'organo Consiliare di questo Libero 
Consorzio (rectius del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio). E' in 
questa sede che l'Ente, data la portata strategica dell'integrazione dell'oggetto sociale e 
della modifica dello Statuto, deve esprimere gli indirizzi secondo cui dovrà muoversi 
la Società. Solo dopo l'espressione di tali indirizzi si procederà alle conseguenti azioni, 
ivi compresa ovviamente la formulazione di un adeguato e strutturato business plan. 
Comunque le indicazioni progettuali di massima proposte dalla società – ed esplicitate 
in due relazioni riepilogative - si ritengono ragionevolmente idonee e convincenti 
come base per elaborare il business plan. 

 
5) Situazione finanziaria dell’Ente 

A tale proposito va considerato che l'eventuale liquidazione della società non 
arrecherebbe alcun beneficio allo squilibrio di parte corrente del Libero Consorzio, 
che anzi verrebbe ulteriormente aggravato per i maggiori costi legati alla acquisizione 
sul mercato libero dei servizi obbligatori ed ineludibili in atto espletati attraverso la 
Società in house. In merito si rimanda alle considerazioni espresse ante nella proposta 



di deliberazione e in quelle contenute nella deliberazione n. 10 del 04/10/2016, 
regolarmente esecutiva, adottata  dal Commissario straordinario dell’Ente, in 
sostituzione del Consiglio Provinciale. 

 
Ritenuto pertanto, per le superiori motivazioni, di condividere ed approvare la proposta 
sopra riportata: 

D E L I B E R A 

1. Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia 
Regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, alla data 
del 23 settembre 2016, accertandole come di seguito riportate: 
� Società GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – quota 

partecipazione 2.22%; 
� Caltanissetta service in house providing s.r.l., costituita il 13/06/2008 – quota 

partecipazione 100%; 
� Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n.4 

Caltanissetta Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012 – quota partecipazione 
5%;  

� Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n.3 
Caltanissetta Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012 – quota partecipazione 
5%; 

� Caltanissetta Scarl, costituita il 29/12/1997 – quota partecipazione 24,15% - in 
liquidazione dal 3.4.2008; 

� Nuova Gela Sviluppo Scpa, costituita il 23/04/1997 – quota partecipazione 22,90% 
- in liquidazione dal 21.7.2009; 

� ATO Ambiente CL1 Spa, costituita il 30/12/2002 – quota di partecipazione 10% - 
in liquidazione dal 20.12.2010 L.R. 9/2010; 

� ATO Ambiente CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002 – quota di partecipazione 10% - 
in liquidazione dal 12.04.2011 L.R. 9/2010; 

� Le Colline del Nisseno Scarl, costituita il 12/01/2004 – quota di partecipazione 4% 
- in liquidazione dal 14.11.2013; 

� Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990 – quota di partecipazione 8,84% - in 
liquidazione dal 20.11.2013; 

� Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001 – quota di 
partecipazione 65,58% - in liquidazione dal 26.10.2015; 

� AGEC Agenzia per la Gestione di Energia nella Provincia di Caltanissetta Scarl, 
costituita il 04/03/2002 – quota di partecipazione 50% -  in liquidazione dal 
15.9.2016; 

� Vigilanza Venatoria e Ambientalista Srl, costituita il 29/12/2010 – quota di 
partecipazione 11,84% - in procedura fallimentare dal 4.6.2014 Tribunale di Enna. 

 
2. Confermare, a seguito  delle verifiche esplicitate nelle premesse, in prima 

applicazione dell’art. 24 del T.U.S.P. e tenendo pure in debita considerazione il 
comma 1 dell’art. 5 del T.U.S.P.,  che prevede l’obbligo di motivare anche la 
sostenibilità finanziaria, le indicazioni già operate con la precedente  deliberazione 
commissariale, in sostituzione del Consiglio Provinciale, n. 9 del 09/10/2014, 
regolarmente esecutiva, ovvero: 
- confermare la liquidazione delle seguenti società, facendo carico ai liquidatori di 

rendere più sollecito il procedimento di liquidazione (o, in un caso, le procedure 
fallimentari): 

1. Caltanissetta Scarl, costituita il 29/12/1997; 
2. Nuova Gela Sviluppo Scpa, costituita il 23/04/1997; 
3. ATO Ambiente CL1 Spa, costituita il 30/12/2002; 
4. ATO Ambiente CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002; 
5. Le Colline del Nisseno Scarl, costituita il 12/01/2004; 
6. Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990; 



7. Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001; 
8. AGEC Agenzia per la Gestione di Energia nella Provincia di Caltanissetta Scarl, 

costituita il 04/03/2002; 
9. Vigilanza Venatoria e Ambientalista Srl, costituita il 29/12/2010, in procedura 

fallimentare dal 4.6.2014; 
- confermare il mantenimento senza piano di razionalizzazione, di cui al comma 2 

dell’art. 20 del T.U.S.P., delle seguenti società: 
1. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 4 

Caltanissetta Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012, in quanto la 
sostenibilità economica è assicurata dalla TARI;  

2. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 3 
Caltanissetta Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012, in quanto la 
sostenibilità economica è assicurata dalla TARI; 

3. GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011, in quanto la sostenibilità 
economica è assicurata dal rimborso di tutte le spese di gestione da parte della 
Regione Siciliana; 

- confermare il mantenimento della società “Caltanissetta service in house providing 
s.r.l.”, costituita il 13/06/2008, con adozione di apposito piano di razionalizzazione 
ricorrendo la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui al punto f), 
comma 2, dell’art. 20 del T.U.S.P.. 

 
3. Dare atto che, ai fini della razionalizzazione della “Caltanissetta service in house 

providing s.r.l.” occorre protendere per la sostenibilità finanziaria permanente, 
delineando i seguenti quattro indirizzi operativi nel prossimo futuro: 
a. ingresso nella in house di altri enti pubblici che potranno farsi carico di una 

consistente quota dei costi come riportato nella deliberazione commissariale, in 
sostituzione del C.P., n. 10 del 04/10/2016, però a tutt’oggi non concretizzato; 

b. formalizzazione e approvazione del progetto e relativo business plan elaborati dal 
Presidente della “Caltanissetta service in house providing s.r.l.” già richiamato al 
punto 5 di descrizione dei “fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio” della relazione sulla gestione del bilancio abbreviato al 31/12/2016 
deliberato nell’assemblea dei soci del 2/5/2017. Con tale progetto, rientrante 
peraltro nell’attività di cui al comma 7 dell’art. 4 del T.U.S.P., la società in house 
intende sfruttare gli incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili operando la lavorazione dello scarto derivante dall’attività di 
manutenzione del verde e delle strade e produrre pellet per generare calore, 
consentendo alla in house stessa di preservare i posti di lavoro e recuperare le 
perdite di esercizio in un arco di tre anni, determinando, anche, vantaggi 
economici al Libero Consorzio Comunale  sia in veste di socio, tramite il ritorno 
in termini di utili, sia in veste di committente in termini di risparmio di spesa da 
trasferire in servizi per la collettività; tale ultimo aspetto consentirà a questo 
Libero Consorzio di risparmiare sui costi di approvvigionamento del gas da 
riscaldamento una somma che si aggira intorno al 30/40 % dell’attuale costo che 
l’Ente sostiene per l’acquisto del gas citato, che si prevede non inferiore ad € 
200.000,00; 

c. possibilità per la società in house di modificare il proprio statuto inserendo le 
previsioni di cui ai commi 3 e 3bis dell’art. 16 del T.U.S.P. ovvero che l’80% del 
fatturato è rivolto nei compiti affidati dal Libero Consorzio ed il restante 20% 
della produzione può essere rivolta anche a finalità diverse “….. a condizione che 
lo stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 
sul complesso dell’attività principale della società …”, significando che la stessa 
potrebbe lavorare, nell’ambito delle proprie attività statutarie con altri soggetti 
senza obbligo di inserimento di detti soggetti nella struttura societaria, fermo il 
rispetto del successivo comma 4, art. 16 del T.U.S.P.; 

d. riduzione del numero dei dipendenti in relazione all’approssimarsi della 
maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, che già nel 2018 decorre per 
uno dei dipendenti.  



 
4. Dare atto che, ai fini della razionalizzazione della “Caltanissetta service in house 

providing s.r.l.” nell’ottica della sostenibilità finanziaria a breve termine per i prossimi 
dodici mesi, appare ragionevole operare con immediatezza: 
I. la riduzione del capitale sociale da € 800.000,00 ad € 100.000,00 procedendo a 

ripianare le perdite verificatesi negli esercizi degli anni 2016 e 2015. Con 
l’incameramento della quota residua derivante dalla riduzione del capitale sociale 
il Libero Consorzio, previa idonea modifica statutaria, riceverà una partita in 
entrata di pari entità, che consentirà di affrontare la spesa per  l’affidamento alla 
società in house, a norma dell’art. 192 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., di un 
complesso di interventi di manutenzione straordinaria in favore delle scuole e 
degli uffici di competenza dell’Ente per un importo pari ad € 180.000,00 e 
destinerà alle necessità delle scuole e degli uffici, in conformità alla vigente 
normativa legislativa e regolamentare, la somma di € 70.000,00 al fine di 
procedere agli acquisti dei materiali occorrenti per gli interventi che dovrà 
effettuare la in house, in considerazione, anche, del regolare proseguimento 
dell’anno scolastico 2017-2018. Ciò si appalesa quanto mai opportuno in quanto, 
data la forte diminuzione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ultimo 
biennio, molti edifici scolastici e sedi di uffici necessitano di interventi che 
rientrano nella manutenzione straordinaria; 

II.  al fine di razionalizzare ulteriormente i costi di gestione della in house 
diventa necessario, almeno sino all’attuazione del progetto energetico dell’in 
house, operare anche la riduzione dell’orario di servizio da 25 a 20 ore per 
dipendente applicando la modalità retributiva del contratto a tempo parziale, per 
conseguire un risparmio  di circa € 70.000,00 come già determinato con la 
riduzione da 30 a 25 nella precedente razionalizzazione di cui alla determinazione 
commissariale con i poteri del Presidente n. 22/2015; 

III.  Avviare l’iter per concedere le preliminari autorizzazioni per la possibile 
attività con altri enti, a mezzo mere convenzioni, nei limiti previsti dall’art. 16, 
commi da 3 a 4, del T.U.S.P..  
 

5. Incaricare i competenti uffici e settori dell’Ente di predisporre le procedure 
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato e demandare all’Ufficio 
partecipate del Settore I dell’Ente il coordinamento operativo e la vigilanza 
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, 
relazionando al legale rappresentante dell’Ente con scadenza quadrimestrale in ordine 
all’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione. 
 

6. Dare mandato al Dirigente del I Settore di: 
• trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta; 
• comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e 
s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017; 

• inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, 
T.U.S.P. e dall’art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017; 
 

7. Dare mandato al Dirigente del Settore dei servizi economico finanziari dell’Ente di 
adottare le opportune iniziative per l’attuazione della presente deliberazione e di 
procedere, per le due SRR, agli accantonamenti previsti dall’art. 21 del T.U.S.P.; 

 
8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 

c. 2, della L.R. 44/91. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.TO: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       F.TO: IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott.ssa Rosalba Panvini                                   Dott.ssa Caterina Moricca 
  

 
 
 
 

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 15 giorni 
dal 5/10/2017 al 19/10/2017 e contro di esso non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ______________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 


