
 

 
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale  00115070856 
 
 

DELIBERA COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 
 
 

Seduta del  ____________ n. _____         del Registro deliberazioni 
 
 

OGGETTO:  Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate  
costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) ai fini della 
individuazione dell’area di consolidamento per la predisposizione 
del bilancio consolidato alla data del 31/12/2019. 

 
 
 
 

 

L'anno  ____________,  il  giorno  ______  del  mese  di  ______  alle  ore ___ 

il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione                              

della Giunta, con la partecipazione del Segretario Generale                               

Dott. ______________________ delibera sull’oggetto. 

 
 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva   

Esecutiva in data    
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IL SETTORE III - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 
 
 
Premesso che: 
 con il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile 
degli enti territoriali, in attuazione della L. n. 42/2009; 

 detta riforma, in  virtù  delle  modifiche  apportate  dal  D.Lgs. n.  126/2014, è 
entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 
Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue: 
1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1,  redigono  il  bilancio consolidato 

con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio 
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo 
stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente 
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente 
dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge 
sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione 
degli enti cui si applica il titolo II. 

 
Richiamato il punto 3.1 del principio contabile  all. 4/4 al D.Lgs.                           
n. 118/2011   il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione 
del bilancio consolidato,  l’approvazione  da  parte  della  Giunta  di  due  
elenchi  riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento: 

1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo 
amministrazione pubblica, in applicazione dei principi contabili indicati, 
evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di 
un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2) elenco degli  enti,  aziende  e  società  componenti  del  gruppo  compresi  
nel bilancio consolidato. 

 
Richiamati i “principi  contabili in materia di  bilancio consolidato e metodo  
del patrimonio netto” dell’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), ed in 
particolare i paragrafi n. 7 e ss. e nn. 32-33 i quali, nel definire che “elemento 
determinante nella configurazione di un  gruppo  è  il  controllo  esercitato  
dalla capogruppo”, procedono nel dare definizioni della nozione di controllo ai 
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 127/19991 e dell’art. 2359 c.c. e che pertanto 
“sono oggetto di consolidamento le imprese controllate” in base alle definizioni 
di cui sopra. 
 
 
 



Richiamati altresì gli artt. 11-ter, 11-quater, 11-quinques del D.Lgs.                        
n. 118/2011 i quali individuano gli  enti strumentali e le società controllate e 
partecipate ai fini del bilancio consolidato. 
 
Atteso che, ai sensi del punto 3.1 citato del principio contabile all. 4/4,                     
gli enti facenti parte dell’elenco del “Gruppo Amministrazione Pubblica” 
possono essere non inseriti nel perimetro di consolidamento, cioè fra gli enti            
i cui bilanci rientrano nel bilancio consolidato del Libero Consorzio comunale 
di Caltanissetta (l.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta,                       
in caso di: 
a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante 

ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con 
riferimento all’esercizio 2018 (e successivi) sono considerati irrilevanti i 
bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza 
inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria della capogruppo: 
- totale dell’attivo; 
- patrimonio netto; 
- totale dei ricavi caratteristici. 
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento                     
al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti 
scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni 
modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. 
Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018,                  
la sommatoria delle percentuali dei bilanci - singolarmente considerati 
irrilevanti - deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, 
un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, 
economica e finanziaria della capogruppo. 
Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, 
la capogruppo deve individuare i bilanci degli enti singolarmente 
irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la 
sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una 
incidenza inferiore al 10 per cento. 
In ogni caso sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento,  
le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società 
partecipata. 

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento                     
in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione                      
del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente 
limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e 
altre calamità naturali). 

 
Richiamate 

- la Deliberazione Commissariale, in sostituzione del Consiglio, n. 09                     
del 9/10/2014 avente ad oggetto “Ricognizione delle società 
partecipate dalla Provincia Regionale di Caltanissetta ai  sensi  dell’art.  
3  commi  27-33  della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008)”; 



- la  Deliberazione  Commissariale,  in  sostituzione  del   Consiglio,   n.   19  
del 28/09/2017 avente ad 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 al 
mantenimento o scioglimento”. 

- la  Deliberazione  Commissariale,  in  sostituzione  del   Consiglio,   n.   35  
del 28/12/2018 avente ad oggetto “Relazione sull’attuazione del Piano di 
Revisione Straordinaria delle partecipazioni di cui alla Deliberazione 
Commissariale n.19 del 28/9/2017, ai sensi dell’art. 24, Decreto Legislativo 
19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100”; 

- la  Deliberazione  Commissariale,  in  sostituzione  del   Consiglio,   n.   46  
del 23/12/2019 avente ad oggetto “Relazione annuale sull’attuazione del 
Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni di cui alla 
Deliberazione Commissariale n.19 del 28/9/2017, ai sensi dell’art. 24, 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

 
Rilevato che il Libero  Consorzio  comunale  di  Caltanissetta  (l.r.  15/2015)  
già Provincia Regionale di Caltanissetta detiene partecipazioni nei seguenti 
organismi: 

 
Società 
- ATO 3 - S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord 
- ATO 4 - S.R.R. Caltanissetta Provincia Sud 
- Le Colline del Nisseno Soc. Cons. a r.l. 
- GAL Terre del Nisseno SCARL 
- Società Multiservizi S.r.l. 
- Soc. Venatoria e Amb. S.r.l. 
- ATO CL1 S.p.A. 
- ATO CL2 S.p.A. 
- Caltanissetta SCARL 
- Nuova Gela Sviluppo SCPA 
- AGEC SCARL 
- Caltanissetta Service in House Providing S.r.l. 
- Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo S.r.l. 

 

Altri organismi 
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta - ATO 6 
- Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta 
- Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia 
- Consorzio per la istituzione e la gestione dei corsi universitari in Caltanissetta 

 

Tenuto conto che, nel caso del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta 
(l.r.15/2015)  già  Provincia  Regionale  di  Caltanissetta,  i  parametri  relativi   
al Conto economico ed allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2019, approvati  
con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri d e l  
Consiglio, n. 25 del 13/10/2020, ai fini della determinazione delle soglie                    
di irrilevanza, sono i seguenti: 



Voce Importi 3%  soglia  di  irrilevanza 

TOTALE DELL'ATTIVO 221.115.997,88 6.633.479,94 

PATRIMONIO NETTO 148.855.068,17 4.465.652,05 

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI 37.825.787,84 1.134.773,64 

 
Considerato, altresì, che il principio contabile di riferimento, al punto 2, 
prevede la determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e dettaglia 
analiticamente i criteri in base ai quali individuare  gli  organismi strumentali,  
gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e partecipate 
che lo compongono, individuando le seguenti categorie: 

 

1. organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative 
della capogruppo, anche a livello territoriale, dotate di autonomia 
gestionale e contabile, prive di personalità giuridica; 

 
2. enti strumentali controllati, costituiti da enti pubblici e privati e dalle 

aziende nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni: 
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’ente o nell’azienda; 
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o 

rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, 
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli 
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le 
politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o 
dell’azienda; 

d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per 
percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; 

e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei 
casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di 
servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che 
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, 
comportano l’esercizio di influenza dominante; 

 
3. enti strumentali partecipati, costituiti da enti pubblici e privati e dalle 

aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza 
delle condizioni di cui al precedente punto 2; 
 

4. società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti 
condizioni: 
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali,  

della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o 
dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante 
sull’assemblea ordinaria; 

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di 



esercitare un’influenza  dominante,   quando   la   legge   consente   
tali   contratti   o clausole; 
 

5. società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione 
pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o 
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione, 
precisando che a decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017, la 
definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione 
o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti 
esercitabili in assemblea pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento 
se trattasi di società quotata. 

 
Dare atto che il citato principio contabile prevede che i bilanci                              
della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati: 

 
a) con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci degli enti strumentali 

controllati e delle società controllate: tale criterio prevede che il 
consolidamento avvenga per aggregazione di ogni singola voce di 
bilancio, sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico per l’intero importo delle voci 
contabili; 

 
b) con il metodo proporzionale, con riferimento alle società ed agli enti 

strumentali partecipati: tale criterio prevede che il consolidamento 
avvenga per  aggregazione  di  ogni  singola   voce  di  bilancio,  
sommando  tra  loro i corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico per un importo proporzionale alla quota di 
partecipazione. 

 
Considerato che  
- non sono da doversi ricomprendere nel perimetro di consolidamento                      

gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, 
mentre sono da doversi ricomprendere gli enti in liquidazione; 

- possono   essere   escluse   dal   consolidamento,   secondo   la normativa 
disciplinata dall’art. 28 del D. Lgs. n. 127/1991 - integrata dall’OIC 17 -                         
le imprese controllate, quando le loro azioni o quote sono possedute 
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione; 

- a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e                           
le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli 
enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti                     
del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. 

 
Accertato che a seguito della ricognizione operata ai fini dell’identificazione  
del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e del perimetro di 
consolidamento del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta (l.r.15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta, secondo le indicazioni di cui al citato 
principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, è emerso quanto segue. 
 



1. enti strumentali partecipati: 
 

 
 

Ente 

 
 
Oggetto sociale 

 

% 

partecipazione 

ente 

 

 

% 

partecipazione 

pubblica 

 

Considerazioni di rilevanza  

in merito  

al consolidamento 

 
Consorzio per la istitu- 
zione e la gestione dei 
corsi universitari in 
Caltanissetta 

 
Gestione e funzionamento 
di corsi universitari 

 
N.D. 

 
N.D. 

 
Non rientra nel G.A.P. in 
quanto l'ente  non  ha  la   
maggioranza dei voti, né 
obblighi di ripianare  le 
perdite in misura % superiore 
alla partecipazione. 

 
Con Delibera Commissariale 
n. 16 del 22/12/2015 è stato 
deliberato il recesso con 
decorrenza immediata. 

 
Con Delibera Commissariale 
n. 10 del 16/05/2016 è stato 
deliberata l’adesione al 
Consorzio senza alcun apporto 
di natura finanziaria. 
 
Non si è in presenza di 
affidamento diretto di servizi. 
 

 
Istituto Superiore di  
Studi Musicali V. Bellini 
di Caltanissetta 

 
Istituzione pubblica di Alta 
Cultura e opera come sede 
primaria di alta formazione, 
di specializzazione e di 
ricerca nel settore artistico e 
musicale, svolgendo corre- 
late attività di produzione. 
 

 
N.D. 

 
N.D. 

 
Non rientra nel G.A.P. in 
quanto l'ente  non  ha  la   
maggioranza dei voti, né 
obblighi di ripianare  le 
perdite in misura % superiore 
alla partecipazione. 
 
Non si è in presenza di 
affidamento diretto di servizi. 
 

 
 
Consorzio Ambito Terri- 
toriale Ottimale di Calta- 
nissetta - ATO 6 

 

Organizzazione del servizio 
idrico integrato nell’ambito 
territoriale ottimale e pro- 
grammazione e controllo 
della gestione del medesimo 
servizio 

 
 
 

 
 
10,00 

 
 
 

 
 

100,00 

 
Non rientra nel G.A.P. in 
quanto l'ente  non  ha  la   
maggioranza dei voti, né 
obblighi di ripianare le perdite 
in misura % superiore alla 
partecipazione. 
 
In liquidazione dal 11/01/2013
L.r. n. 2/2013 
 
Non si è in presenza di 
affidamento diretto di servizi. 
 

 
ATO 3 – S.R.R. 
Caltanissetta Provincia 
Nord 

 
Gestione integrata dei rifiuti 
urbani nell’ambito territo- 
riale ottimale 

 
5,00 

 
100,00 

 
Non rientra nel G.A.P. in 
quanto l'ente  non  ha  la   
maggioranza dei voti, né 
obblighi di ripianare  le 
perdite in misura % superiore 
alla partecipazione. 
 
Ai sensi del’art. 6, co. 2, della 
L.r. n. 9/2000 gli oneri relativi 
al funzionamento delle S.R.R. 
sono posti a carico dei 
Comuni consorziati. 
 
Non si è in presenza di 
affidamento diretto di servizi. 
 

 
ATO 4 – S.R.R. 
Caltanissetta Provincia 
Sud 

 
Gestione integrata dei rifiuti 
urbani nell’ambito territo- 
riale ottimale 

 
5,00 

 
100,00 

 
Non rientra nel G.A.P. in 
quanto l'ente  non  ha  la   
maggioranza dei voti, né 
obblighi di ripianare  le 
perdite in misura % superiore 
alla partecipazione. 
 
 



Ai sensi del’art. 6, co. 2, della 
L.r. n. 9/2000 gli oneri relativi 
al funzionamento delle S.R.R. 
sono posti a carico dei 
Comuni consorziati. 
 
Non si è in presenza di 
affidamento diretto di servizi. 

 
 

ATO AMBIENTE CL1 
S.p.A. in liquidazione 

 
Gestione unitaria ed 
integrata dei rifiuti nello 
ambito territoriale ottimale 

 
10,00 

 
100,00 

 
Non rientra nel G.A.P. in 
quanto l'ente  non  ha  la   
maggioranza dei voti, né 
obblighi di ripianare  le 
perdite in misura % superiore 
alla partecipazione. 
 
In liquidazione dal 20/12/2010. 
 
Non si è in presenza di 
affidamento diretto di servizi. 
 

 
ATO AMBIENTE CL2 
S.p.A. in liquidazione 

 
Gestione unitaria ed 
integrata dei rifiuti nello 
ambito territoriale ottimale 

 
10,00 

 
100,00 

 
Non rientra nel G.A.P. in 
quanto l'ente  non  ha  la   
maggioranza dei voti, né 
obblighi di ripianare  le 
perdite in misura % superiore 
alla partecipazione. 
 
In liquidazione dal 12/04/2011. 
 
Non si è in presenza di 
affidamento diretto di servizi. 
 

 
 

2. società controllate: 
 

 
Ente 

 
Oggetto sociale 

% 
partecipaz. 

ente 

% 
partecipaz. 

pubblica 

Considerazioni di 
rilevanza in merito al 

consolidamento 
 
 

 
Caltanissetta Service in 
House Providing S.r.l. 

 
Gestione di alcuni servizi di 
competenza dell’Ente: cura 
e manutenzione di edifici, 
strade e paesaggio, nonché 
ideazione, realizzazione e 
fornitura di servizi tecno- 
logici volti al risparmio 
energetico elettrico e ter- 
mico. 

 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 

100,00 

 
Rientra nel G.A.P. in quanto 
società controllata. 
 
A decorrere dall’esercizio 
2017 sono considerati 
rilevanti gli enti e le società 
totalmente partecipate dalla 
capogruppo, le società in 
house e gli enti partecipati 
titolari di affidamento diretto 
da parte dei componenti del 
gruppo, a prescindere dalla 
quota di partecipazione. 

 
 
 
 
 

Caltanissetta Agricoltura 
e Sviluppo S.r.l. 

 
 

 
Coordinamento dell’attività 
del Patto Territoriale 
dell’Agricoltura 

 
 
 

 
65,58 

 
 
 

 
94,15 

 
Rientra nel G.A.P. in quanto 
società controllata. 
 
Si ritiene di non consolidarlo 
in base al principio di 
irrilevanza ai fini della 
rappresentazione patrimoniale 
e finan-ziaria. 
Attivo patrimoniale    0,06% 
Patrimonio netto        0,07%  
Ricavi caratteristici    0,00%  
 
Società in liquidazione. 
 

 

 



3. società partecipate: 
 

 
Ente 

 
Oggetto sociale 

% 
partecipaz. 

ente 

% 
partecipaz. 

pubblica 

Considerazioni di 
rilevanza in merito al 

consolidamento 
 

Le Colline del Nisseno 
Soc. Cons. a r.l. 

 
Realizzazione di interventi 
previsti  dal   programma  
di azione locale nell’ambito 
del Programma Operativo 
LEADER + 2000/2006 

 
4,00 

 
44,00 

 
Non rientra nel G.A.P. in quanto 
società partecipata non totalmente 
pubblica e non affidataria di 
servizi pubblici locali. 
 
Società in liquidazione. 
 

 
GAL Terre del Nisseno 
SCARL 

 
Promozione di nuove ini- 
ziative economiche nello 
ambito del territorio della 
provincia di Caltanissetta 

 
1,786 

 
33,93 

 
Non rientra nel G.A.P. in quanto 
società partecipata non totalmente 
pubblica e non affidataria di 
servizi pubblici locali. 
 

 
Società Multiservizi S.r.l. 

 
Rilevazione dei servizi di 
cespitazione tributaria; li- 
quidazione accertamento e 
riscossione tributi e di tutte 
le entrate degli Enti pub- 
blici e privati; manu- 
tenzione e pulizia edifici 
scolastici e immobili in 
genere; censimento del pa- 
trimonio immobiliare; im- 
pianto, cura e manutenzione 
del verde pubblico 
 

 
8,84 

 
56,69 

 
Non rientra nel G.A.P. in quanto 
società partecipata non totalmente 
pubblica e non affidataria di 
servizi pubblici locali. 

 
In corso procedura fallimentare. 

 
Soc. Venatoria e Amb. 
S.r.l. 

 
Vigilanza sulla caccia, 
pesca, ambiente, beni 
culturali, artistici, archeo- 
logici e d’interesse storico, 
campestre, antincendio. 
 

 
11,84 

 
42,02 

 
Non rientra nel G.A.P. in quanto 
società partecipata non totalmente 
pubblica e non affidataria di 
servizi pubblici locali. 
 
In corso procedura fallimentare. 
 

 
Caltanissetta SCARL 

 
Promozione sviluppo im- 
prenditoriale ed occupa- 
zionale 

 
24,15 

 
65,23 

 
Non rientra nel G.A.P. in quanto 
società partecipata non totalmente 
pubblica e non affidataria di 
servizi pubblici locali. 
 
Società in liquidazione. 
 

 
Nuova Gela Sviluppo 
SCPA 

 
Promozione dello sviluppo 
locale 

 
22,90 

 
85,50 

 
Non rientra nel G.A.P. in quanto 
società partecipata non totalmente 
pubblica e non affidataria di 
servizi pubblici locali. 
 
Società in liquidazione. 
 

 
AGEC SCARL 

Gestione delle risorse 
energetiche e ambientali, nel 
rispetto della sostenibilità e 
tutela ambientale 

 
50,00 

 
50,00 

 
Non rientra nel G.A.P. in quanto 
società partecipata non totalmente 
pubblica e non affidataria di 
servizi pubblici locali. 
 
Società in liquidazione. 
 

 

Ritenuto di dover definire quanto di seguito indicato: 
 

1. l’elenco degli enti e delle società da considerare nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica (G.A.P.) classificati nelle tipologie 
corrispondenti alle missioni di bilancio del Libero Consorzio comunale di 
Caltanissetta (l.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta, come 
previsto dagli artt. 11-ter e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011. 

 



GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
 

Tipologia 
(Missione) 

 
Denominazione 

 
Oggetto sociale 

% 
Partecipaz. ente / 

Classificazione 
 

Missione 01 
Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

 
Missione 04 

Istruzione e diritto allo 
studio 

 
Missione 10 

Trasporti e diritto alla 
mobilità 

 
 
 
 

 
Caltanissetta Service in House 
Providing S.r.l. 

 

 
Gestione di alcuni servizi di 
competenza dell’Ente: cura e 
manutenzione di edifici, strade 
e paesaggio, nonché ideazione, 
realizza-zione e fornitura di 
servizi tecnologici volti al 
risparmio energetico elettrico e 
termico. 

 
 
 
 
 

100,00 
 

Società controllata 

 
Missione 16 

Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

 
Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo 
S.r.l. 

 
Coordinamento dell’attività del 
Patto Territoriale dell’Agricol- 
tura 

 
65,58 

 
Società controllata 

 
2. l’elenco degli enti e delle società  da  includere  nel  bilancio  consolidato  

per l’anno 2019. 
 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2019 
 

Caltanissetta Service in house Providing S.r.l. 
La società Caltanissetta Service in house Providing S.r.l. rientra nel perimetro 
di consolidamento in quanto società totalmente partecipata ed in house del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
Sede legale: Viale Regina Margherita n. 28 - Caltanissetta (CL) 
Iscritta al Registro delle Imprese di Caltanissetta 
Partita Iva: 01799740855 
Numero iscrizione REA: 99144 
Capitale sociale sottoscritto € 428.084,75 interamente versato 
Società unipersonale a responsabilità limitata 
Settore attività prevalente ATECO: 812999 

 
Dare atto che la società Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo S.r.l                                 
in base al principio di irrilevanza ai fini della rappresentazione patrimoniale                 
e finanziaria non rientra nel perimetro di consolidamento. 
 
Dare atto che dall’esito dell’istruttoria è emerso che esistendo enti e/o società 
oggetto di consolidamento per l’anno 2019 occorre procedere alla redazione 
ed approvazione del bilancio consolidato. 
 
Acquisiti agli atti: 
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi                        

dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 



 lo Statuto dell’Ente; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 
 

PROPONE 
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
2. di individuare l’elenco degli enti e delle società da considerare nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica (G.A.P.) classificati nelle tipologie corrispondenti  
alle missioni di bilancio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(l.r.15/2015) già Provincia Regionale di  Caltanissetta,  come  previsto  dagli  
artt. 11-ter e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e di seguito riportato. 
 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
 

Tipologia (Missione) Denominazione Oggetto sociale 
% 

Partecipaz. ente / 
Classificazione 

 
Missione 01 

Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

 
Missione 04 

Istruzione e diritto allo 
studio 

 
Missione 10  

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

 
 
 
 
 

Caltanissetta Service in House 
Providing S.r.l. 

 
 
Gestione di alcuni servizi di 
competenza dell’Ente: cura e 
manutenzione di edifici, strade 
e paesaggio, nonché 
ideazione, realizza-zione e 
fornitura di servizi tecnologici 
volti al risparmio energetico 
elettrico e termico 

 
 
 
 
 

100,00 
 

Società controllata 

 
Missione 16 

Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

 

 
Caltanissetta Agricoltura e 

Sviluppo S.r.l. 
 
Coordinamento dell’attività 
del Patto Territoriale 
dell’Agricoltura 

 
65,58 

 
Società controllata 

 
3. di individuare l’elenco degli enti e delle società  da  includere  nel  bilancio  

consolidato  per l’anno 2019 
 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2019 
 

Caltanissetta Service in house Providing S.r.l. 
La società Caltanissetta Service in house Providing S.r.l. rientra nel perimetro 
di consolidamento in quanto società totalmente partecipata ed in house del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
Sede legale: Viale Regina Margherita n.28 - Caltanissetta (CL) 
Iscritta al Registro delle Imprese di Caltanissetta 
Partita Iva: 01799740855 
Numero iscrizione REA: 99144 
Capitale sociale sottoscritto € 428.084,75 interamente versato 
Società unipersonale a responsabilità limitata 
Settore attività prevalente ATECO: 812999 
 

4. di dare atto che il Libero Consorzio  Comunale di Caltanissetta  (l.r.15/2015)  
già Provincia Regionale di Caltanissetta possiede partecipazioni in enti o 



società, controllate o partecipate, che sono oggetto di consolidamento e, 
pertanto, si rende necessario per l’anno 2019 procedere alla redazione                           
e conseguente approvazione del bilancio consolidato, secondo i criteri definiti 
nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all’all. 4/4 del D.Lgs.                                  
n. 118/2011 e s.m.i. 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 
 
 

 
 
 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 

                                                   
 
 
 
Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE  
Caltanissetta, 11/01/2021 

 
 

  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 
 

 
 
 
 
Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE 
Caltanissetta, 11/01/2021 

 
 

  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 
 
 
 

 
  



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente 

trascritta; 
 

Visto  il parere espresso dal Dirigente responsabile del servizio competente, ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 
Visto  il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi 

economico-finanziari; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
 
2. di individuare l’elenco degli enti e delle società da considerare nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica (G.A.P.) classificati nelle tipologie corrispondenti  alle 
missioni di bilancio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r.15/2015) 
già Provincia Regionale di  Caltanissetta,  come  previsto  dagli  artt. 11-ter e 
seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e di seguito riportato. 

 
 
 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
 

Tipologia (Missione) Denominazione Oggetto sociale 
% 

Partecipaz. ente / 
Classificazione 

 
Missione 01 

Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

 
Missione 04 

Istruzione e diritto allo 
studio 

 
Missione 10  

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

 
 
 
 
 

Caltanissetta Service in House 
Providing S.r.l. 

 
 
Gestione di alcuni servizi di 
competenza dell’Ente: cura e 
manutenzione di edifici, strade 
e paesaggio, nonché 
ideazione, realizza-zione e 
fornitura di servizi tecnologici 
volti al risparmio energetico 
elettrico e termico 

 
 
 
 
 

100,00 
 

Società controllata 

 
Missione 16 

Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

 

 
Caltanissetta Agricoltura e 

Sviluppo S.r.l. 
 
Coordinamento dell’attività 
del Patto Territoriale 
dell’Agricoltura 

 
65,58 

 
Società controllata 

 
 
 



3. di individuare l’elenco degli enti e delle società  da  includere  nel  bilancio  
consolidato  per l’anno 2019 

 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2019 

 
Caltanissetta Service in house Providing S.r.l. 

La società Caltanissetta Service in house Providing S.r.l. rientra nel perimetro di 
consolidamento in quanto società totalmente partecipata ed in house del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta 
Sede legale: Viale Regina Margherita n.28 - Caltanissetta (CL) 
Iscritta al Registro delle Imprese di Caltanissetta 
Partita Iva: 01799740855 
Numero iscrizione REA: 99144 
Capitale sociale sottoscritto € 428.084,75 interamente versato 
Società unipersonale a responsabilità limitata 
Settore attività prevalente ATECO: 812999 
 
 

4. di dare atto che il Libero Consorzio  Comunale di Caltanissetta  (l.r.15/2015)  già 
Provincia Regionale di Caltanissetta  possiede partecipazioni in enti o società, 
controllate o partecipate, che sono oggetto di consolidamento e, pertanto, si rende 
necessario per l’anno 2019 procedere alla redazione e conseguente approvazione del 
bilancio consolidato, secondo i criteri definiti nel principio applicato del bilancio 
consolidato, di cui all’all. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 

 
  



Letto confermato e sottoscritto 

 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                  IL SEGRETARIO GENERALE                   
          
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi                      
dal ……………….. al ….……………………. e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  
DELL’ALBO PRETORIO 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

________________________ 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., in quanto  

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva,  ai sensi dell’art. 16                       
L. 44/1991; 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………….., dopo il 

decimo giorno dalla relativa pubblicazione,  ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

________________________ 
 

s.divincenzo
Font monospazio
20/01/2021                   03/02/2021

s.divincenzo
Font monospazio
X

s.divincenzo
Font monospazio
15/01/2021


		2021-01-11T16:08:37+0000
	NICOLOSI ALBERTO


		2021-01-11T16:10:00+0000
	NICOLOSI ALBERTO


		2021-01-11T16:10:59+0000
	NICOLOSI ALBERTO


		2021-01-15T18:55:44+0100
	DUILIO ALONGI


		2021-01-16T08:26:43+0000
	Alessi Eugenio Maria




