
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 
 

 
 

DELIBERA COMMISSARIALE 
 

 
                  ORIGINALE 

 

Seduta del   _________  n. ____             del Registro deliberazioni 
 
_________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio consolidato 2021.  
_________________________________________________________________________ 
 

 

L'anno ___________ il giorno ________ del mese di _______ alle ore ____   

il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, con i poteri del Consiglio,                     

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ___________________ 

delibera sull’oggetto. 

    

         

 

   Dichiarata immediatamente esecutiva 

           Esecutiva in data ___________________ 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE III  

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

 

Premesso che:  

 ai sensi dell'articolo 11-bis del  decreto  legislativo  23  giugno  2011, 

n.118, come introdotto dall'articolo I del  decreto legislativo 10 agosto  

2014, n. 126, è prevista la  redazione  da parte dell'ente locale di un 

bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo con  i 

propri enti e  organismi strumentali, aziende, società controllate e 

partecipate, secondo  le modalità e i criteri individuati nel principio 

applicato del  bilancio consolidato, considerando ai  fini dell'inclusione 

nello stesso qualsiasi ente strumentale,  azienda, società controllata e 

partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o 

privata; 

 gli enti redigono un bilancio consolidato con i propri enti e organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le  

modalità e i criteri individuati nell'apposito  "Principio contabile  

applicato concernente  il bilancio   consolidato", di cui all'allegato n. 4/4 

al  D. Lgs.  118/2011;     

 gli enti hanno l'obbligo della redazione del bilancio consolidato con 

riferimento alla gestione dell'anno precedente, da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 151, comma 8, del 

D.Lgs. n. 267/2000, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello 

di riferimento;  

 

Considerato che:                                                                                   

 il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a  

rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato 

economico  della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le 

proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate, è riferito alle risultanze contabili alla data del 

31 dicembre 2021 ed è costituito:  

 dal conto economico  consolidato;  

 dallo stato patrimoniale consolidato;  

 dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 

integrativa; 

 nella  predisposizione  del bilancio consolidato sono stati adottati gli 

schemi di  bilancio consolidato  con i propri enti ed organismi 

strumentali, allegato 11 del  D.Lgs.  n. 118/2011, aggiornati al                          

DM 20 maggio 2015; 

 nella definizione dell'area di consolidamento è stato adottato                            

il  principio  contabile applicato concernete il bilancio consolidato;  



 con  deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione                       

del Consiglio  Provinciale, n. 14 del 10/08/2021 è stato approvato                        

il Documento unico di programmazione 2021 (DUP) ed il Bilancio di 

previsione 2021-2023;                  

 con  deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 04 del 28/06/2022                  

è stato approvato  il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 

2021;  

 il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in qualità di 

capogruppo, partendo dal proprio Stato Patrimoniale e dal Conto 

Economico, allegati al rendiconto della gestione 2021, ha elaborato                      

il Bilancio Consolidato che rappresenta in  termini economici-

patrimoniali l'andamento del  gruppo locale;  

 il bilancio consolidato è stato predisposto facendo riferimento all'area di 

consolidamento individuata dall'ente con Delibera Commissariale,       

con i poteri della Giunta, n. 64 del 16/09/2022 e nella quale è stata 

ricompresa la Società Caltanissetta Service in House Providing srl 

totalmente partecipata, utilizzando il cosiddetto metodo integrale, 

disciplinato dall'art. 31 del  D.Lgs.  n. 127/91, che prevede l'integrale  

attrazione all'interno del Bilancio Consolidato di tutte le  attività, 

passività, componenti  positivi  e negativi di reddito dei bilanci dei  

componenti del Gruppo con contestuale eliminazione di tutti i valori 

inerenti a transazioni tra i soggetti inclusi nel perimetro di 

consolidamento;  

 il predetto bilancio consolidato implica altresì di evidenziare e 

distinguere  eventuali quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi;    

 

Tenuto conto che:  

 Il bilancio 2021 della Società Caltanissetta Service in House Providing 

srl è stato approvato dall'Assemblea in data 29/07/2022 ed indica                   

un risultato positivo di gestione; 

 sulla base  delle risultanze di quanto trasmesso dalla Società 

Caltanissetta Service in House Providing srl, ricompresa nel  perimetro 

di  consolidamento,  e  delle  informazioni  contabili  disponibili, è stato 

redatto lo schema  di Bilancio Consolidato per l’anno 2021 del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta costituito dal Conto Economico 

consolidato  (Allegato A),  dallo Stato Patrimoniale consolidato 

(Allegato B) e dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende 

la nota integrativa (Allegato C), facenti parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 la nota integrativa fornisce informazioni circa l’area di consolidamento,  

le operazioni  preliminari  al  consolidamento, nonché  sulle risultanze 

contabili 2021;  



Rilevato che: 

 il Bilancio Consolidato per l'anno 2021 chiude con un risultato 

d'esercizio pari a Euro 1.326.500,88 ed un patrimonio netto pari a         

Euro 152.580.041,11; 

 

Dato atto che la presente proposta deve essere sottoposta al parere del 

Collegio dei Revisori dell’Ente; 

 

Visti: 

 il Decreto legislativo 267/00;  

 il D. Lgs  23 giugno 2011, n.118;  

 il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,  come modificato dal Decreto 

legislativo 16 giugno  2017, n. 100; 

 il vigente Statuto provinciale;  

 

SI PROPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa:  

 

1) Di approvare il bilancio Consolidato esercizio 2021, costituito dal  

Conto Economico consolidato (Allegato A),  dallo Stato Patrimoniale 

consolidato (Allegato B) dalla relazione sulla gestione consolidata  che 

comprende la  nota integrativa (Allegato C), facenti parte integrante e  

sostanziale del presente atto.  

2) Di trasmettere la presente Deliberazione alla Società Caltanissetta 

Service in House Providing srl. 

3) Di dichiarare il presente  provvedimento immediatamente esecutivo                    

ai sensi dell'art. 134 del D. lgs.n.267/2000.                   

  

 Il Dirigente del Settore III 

Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica  FAVOREVOLE 

          Caltanissetta, 19-09-2022 

 Il Dirigente del Settore III 

Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

Parere di regolarità contabile  FAVOREVOLE 

          Caltanissetta, 19-09-2022 

 Il Dirigente del Settore III 

Dott. Alberto Nicolosi 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta. 

 

VISTO il parere espresso dal 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 del 

servizio economico-finanziario. 

 

VISTO  il parere ________ del Collegio dei Revisori, giusto Verbale                  

n. ____ del ________, acquisito agli atti dell’Ente                                         

in data ________ prot. n. ______ . 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

1) Approvare il bilancio Consolidato esercizio 2021, costituito dal  Conto 

Economico consolidato (Allegato A), dallo Stato Patrimoniale 

consolidato (Allegato B) dalla relazione sulla gestione consolidata che 

comprende la  nota integrativa (Allegato C),  facenti parte integrante e  

sostanziale del presente atto.  

2) Trasmettere la presente Deliberazione alla Società Caltanissetta Service 

in House Providing srl; 

3) Dichiarare il presente  provvedimento immediatamente esecutivo ai 

sensi dell'art. 134 del D. lgs.n.267/2000.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
        

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO               IL SEGRETARIO GENERALE                

 

 

                          

 

 

 

 

 

a.nicolosi
Casella di testo
il   parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori,  giusto   Verbalen. 76 del 27-09-2022, acquisito agli  atti dell’Ente in pari data  prot. n. 14802.



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 della L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa 

pubblicazione,  ai sensi dell’art. 12, co. 1, della l.r. 44/1991. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
________________________ 
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