
 
 
 
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 
 
Seduta del      28.12.2018              n. 35            del Registro deliberazioni 
 
____________________________________________________________ 
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. 
 

 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 
14,00 nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Panvini 
Rosalba, in sostituzione del consiglio provinciale, con la partecipazione del 
Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi. 
 
Delibera sull’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x   Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

             Esecutiva in data ___________________ 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Premesso che con Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio 

Provinciale n.19 del 28.9.2017, si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni 

societarie detenute da questo Ente, ai sensi dell’art. art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 

2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

Che all’esito di tale ricognizione sono risultate le seguenti partecipazioni societarie: 

- Società GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – quota partecipazione 

1,786% - (la partecipazione si è ridotta dal precedente 2,22% per l’ingresso di nuovi 

soci); 

- 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% (già in 

liquidazione) - in procedura fallimentare dal 14.12.2017 Tribunale di Enna; 

- 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. 

 

Che con la suddetta Deliberazione il Commissario Straordinario dell’Ente, in sostituzione 

del Consiglio Provinciale, ha confermato il solo mantenimento delle seguenti società con 

relative motivazioni: 

-  CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL 

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

-  ATO Ambiente CL 1 SPA 

-  ATO Ambiente CL 2 SPA 

- SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

RIFIUTI ATO N. 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD SCPA 

- SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

RIFIUTI ATO N. 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD SCPA 

 

Dato atto della seguente relazione tecnica inerente le società partecipate: 

 

 Ad oggi la situazione delle partecipate in liquidazione risulta la seguente: 

- Caltanissetta Scarl, costituita il 29/12/1997 – quota partecipazione 24,15% - in 

liquidazione dal 3.4.2008 – Attualmente ancora in liquidazione. 

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

liquidazione dal 21.7.2009 – Trovasi ancora in stato di liquidazione in quanto da parte 



dei liquidatori si stanno portando a termine le ultime azioni di recupero dei pochi 

crediti vantati, al fine di portare a chiusura  

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

liquidazione dal 20.12.2010 L.R. 9/2010; in stato di liquidazione. Lo stato di 

liquidazione non si è concluso, dovendosi recuperare ancora i crediti nei confronti dei 

Comuni soci. 

- ATO Ambiente CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002 – quota di partecipazione 10% - in 

liquidazione dal 12.04.2011 L.R. 9/2010. Il liquidatore prosegue una limitata attività 

di conferimento rifiuti solidi, in vista della conclusione della procedura di 

liquidazione. 

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

liquidazione dal 14.11.2013.  La liquidazione è ancora in corso in quanto il liquidatore 

sta provvedendo al recupero dei crediti vantati nei confronti di alcuni soci ed al 

pagamento delle poste debitorie che risultano a bilancio, prima di provvedere alla 

chiusura della procedura. 

- Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990 – quota di partecipazione 8,84% - (già in 

liquidazione) in procedura fallimentare dal 14.12.2017 Tribunale di Enna; 

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

partecipazione 65,58% - in liquidazione dal 26.10.2015, ancora in liquidazione per la 

presenza di contenziosi. 

- 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 

La chiusura della liquidazione e la conseguente cancellazione della società dal registro 

delle imprese è prevista dal liquidatore per il 2019. 

- 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, 

non conclusa a causa di pendenza di Appello promosso dal Fallimento avverso lodi 

arbitrali. 

 

Per quanto concerne le società di cui alla citata deliberazione n.19/2017 è stato deciso 

il mantenimento della partecipazione alle stesse per i seguenti motivi: 

 

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 4 S.R.R. 

Caltanissetta Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012 – totale soci 8 (7 Comuni 

più la Provincia) – quota partecipazione Provincia 5%. La partecipazione alla società è 

dovuta per legge. La società esercita funzioni di organizzazione territoriale, 

affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella zona 

sud della provincia; 

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 3 – S.R.R. 

Caltanissetta Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012 – totale soci 16 (15 

Comuni più la Provincia) – quota partecipazione Provincia 5%. La partecipazione alla 

società è dovuta per legge. La società esercita funzioni di organizzazione territoriale, 

affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella zona 

nord della provincia.  

Gli oneri per la costituzione e funzionamento delle SS.RR. sono posti a carico dei soli 

comuni consorziati, ai sensi dell’art.6, comma 2, della L.R. 9/2010;  

 

- GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – totale soci 56 (pubblici e 

privati) - quota partecipazione provincia 1,786%, Capitale Sociale € 23.520,00. 

Trattasi di società che non svolge alcuna attività commerciale ed è stata costituita al 

solo fine di gestire ed allocare le risorse del PSR Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 

locale L.E.A.D.E.R.” e a svolgere le proprie funzioni a mezzo di un finanziamento 

apposito attribuitole dalla Regione Sicilia; non ha quindi finalità di lucro, non possiede 

alcun fatturato in quanto le risorse che le vengono attribuite sono dei contributi in 

conto esercizio erogati dalla Regione Siciliana nell’ambito della Misura 19.4, idonei a 

coprire tutte le spese di gestione preventivamente approvate dalla Regione Siciliana; 

La Società non appartiene alla categoria delle Imprese Industriali e Commerciali, 

essendo limitata la sua attività alla gestione di un servizio (pubblico) per conto della 



Regione Sicilia di allocazione delle risorse Europee relative al sostegno economico 

per lo sviluppo locale in ambito rurale. Ha un Consiglio di Amministrazione di n.5 

membri che non percepisce nessun compenso o gettone di presenza, in conformità al 

servizio pubblico della Società. 

 

- Caltanissetta service in house providing s.r.l., costituita il 13/06/2008 – socio unico - 

quota partecipazione Provincia 100%.  

Per quanto concerne gli indirizzi operativi previsti per la razionalizzazione di detta 

Società nella Deliberazione Commissariale n.19/2017, la situazione attuale 

relativamente all’attuazione degli stessi, è la seguente: 

a) Non si è ancora concretizzato alcun ingresso di altri soci pubblici nella società, 

malgrado siano stati invitati ad aderire i Sindaci dei Comuni della Provincia, in quanto 

le precarie condizioni economiche degli stessi non hanno consentito l’adesione. 

b) E’ stato deliberato dalla Società in data 28.12.2017 ed in data 8.1.2018 con delibere 

dell’Assemblea in seduta straordinaria l’ampliamento dell’oggetto sociale della 

Società, introducendo tutte quelle attività previste dal Piano Industriale relativo al 

Progetto denominato “Polo delle Bio-masse”. In data 18.1.2018 è stato approvato il 

Progetto preliminare ed il 17.10.2018 è stato elaborato e portato all’attenzione di 

questo Ente il Progetto definitivo, che è in corso di approvazione da parte dell’organo 

di competenza, per consentire alla Società di inoltrare la propria formale richiesta di 

finanziamento alla Cassa DD.PP. o ad altri Enti finanziatori. 

c)  La modifica statutaria ha riguardato anche la facoltà concessa alla società di prestare la 

propria attività per il 20% a soggetti privati e pubblici non soci, fermo restando l’80% 

a favore di quest’Ente. 

d)  Per quanto riguarda le iniziative in ordine alla riduzione delle spese per i dipendenti, 

aldilà delle ipotesi di riduzione del personale a causa di maturazione del diritto di 

quiescenza di alcuni lavoratori, è stato ridotto l’orario di lavoro di una percentuale 

complessiva del 66,667% (il costo del personale si è ridotto, come si legge nel bilancio 

2017, ad € 223.520,00), attraverso accordi di solidarietà e di ricorso al FIS nei periodi 

di sospensione. Sono stati attuati turni di lavoro del personale, per evitare disfunzioni 

di servizio e per evitare che il prolungato periodo di sospensione potesse determinare 

l’obbligo di licenziamento e l’impossibilità di riassunzione.  

Inoltre, si è provveduto ad una prima riduzione del capitale sociale per far fronte alle 

perdite ed il bilancio della società, nell’anno 2017 si è concluso con un risultato 

d’esercizio positivo. 

Quanto sopra esposto, ritenuto che, con riferimento alle attività previste nel piano di 

razionalizzazione, per quanto nella disponibilità di questo Ente, vi si è dato attuazione 

e si ritiene di proporre l’approvazione della presente relazione; 

 

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

Settore di: 

- trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

- trasmettere la stessa al M.E.F., con le modalità previste ed alla competente 

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità previste.  

 

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

competente di predisporre gli atti necessari affinché il Progetto “Polo delle Bio masse” 

possa essere presentato per il relativo finanziamento e l’attività connessa possa avere 

inizio. 

 

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; 

Dato atto che in applicazione del Piano Triennale 2017-2019 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, per il sottoscritto Dirigente non sussiste conflitto di interesse, 

anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 



Richiamati : 

- la Delibera Commissariale n. 19 del 28 settembre 2017; 

- 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 

 

Approvare la relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione, meglio 

specificata in premessa, delle seguenti partecipazioni possedute dalla Provincia Regionale 

di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, di cui alla 

Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 19/2017: 

 Società GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – quota 

partecipazione 1,786%; 

 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% - (già in 

liquidazione) in procedura fallimentare dal 14.12.2017 Tribunale di Enna; 

 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. 

 

Confermare la liquidazione delle seguenti società, facendo carico ai liquidatori di 

rendere più sollecito il procedimento di liquidazione (o, in due casi, 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; in procedura fallimentare 

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 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 

partecipazione è dovuta per legge e 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 

partecipazione è dovuta per legge e 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; 

4. Caltanissetta service in house providing s.r.l., costituita il 13/06/2008, dando 

mandato al Dirigente competente di porre in essere gli  ulteriori adempimenti 

che conducono alla piena realizzazione del progetto Polo delle Bio masse. 

Dare atto che, sono stati attuati tre dei quattro indirizzi operativi che consentono 

la sostenibilità finanziaria permanente della società in house. 

Incaricare il Settore competente di continuare a ricercare l’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; 

 

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 annuale in 

ordine all’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione. 

 

Dare mandato al Dirigente del I Settore di: 

 trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

 Trasmettere la presente deliberazione al MEF nonché alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità prescritte; 

 

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

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

 

Caltanissetta, 19.12.2018 

 

    

 

            

      

 F.to: Il Funzionario Amm.vo                                   F.to: Il Dirigente del I Settore  

          Titolare di P.O.                 Dott. Eugenio Maria Alessi 

   Dott.ssa Rita M.V. Vitale 

 

 

 



 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

Li, 19.12.2018 

               

       F.to: Il Dirigente del I Settore 

                             Dott. Eugenio Maria Alessi 

  

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole. 

Li, 19.12.2018 

                          F.to: Il Responsabile dei Servizi 

                                                                      Economico-Finanziari 

                Dott. Renato Mancuso 

      

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

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 del I 

Settore, 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 Responsabile dei 

Servizi Economico-Finanziari, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e 

successive modificazioni; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 28.12.2018, ai sensi 

dell’art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000;   

 
 

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

sopra riportata: 

D E L I B E R A 



Approvare la relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione delle seguenti 

partecipazioni possedute dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, oggi Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, di cui alla Deliberazione Commissariale con i 

poteri del Consiglio n. 19/2017: 

 Società GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – quota 

partecipazione 1,786%; 

 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% - (già in 

liquidazione) in procedura fallimentare dal 14.12.2017 Tribunale di Enna; 

 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. 

 

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. 19/2017; 

Confermare la liquidazione delle seguenti società, facendo carico ai liquidatori di 

rendere più sollecito il procedimento di liquidazione (o, in due casi, 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; in procedura fallimentare 

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 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 



partecipazione è dovuta per legge e 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 

partecipazione è dovuta per legge e 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; 

4. Caltanissetta service in house providing s.r.l., costituita il 13/06/2008, dando 

mandato al Dirigente competente di porre in essere gli  ulteriori adempimenti 

che conducono alla piena realizzazione del progetto Polo delle Bio masse. 

Dare atto che, sono stati attuati tre dei quattro indirizzi operativi che consentono 

la sostenibilità finanziaria permanente della società in house. 

Incaricare il Settore competente di continuare a ricercare l’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; 

 

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 annuale in 

ordine all’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione. 

 

Dare mandato al Dirigente del I Settore di: 

 trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

 Trasmettere la presente deliberazione al MEF nonché alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità prescritte; 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.TO:  Dott.ssa Rosalba Panvini                F.TO: Dott. Eugenio Maria Alessi 

 
 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio - On line, per 

15 giorni consecutivi: dal 29.12.2018 al 12.01.2019 e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ______________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA               IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

………………………………………..                  ………………………………. 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 
 
O  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________, in 

quanto dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art.16 L. R. 44/1991; 

 

O    La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________, dopo il 

decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art.12 L.R. 44/1991. 

 

 


