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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Premesso che con Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale,
n.19 del 28.9.2017, questo Ente, ai sensi dell’art. art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016
n.  175,  come modificato  dal  Decreto  Legislativo  16 giugno 2017 n.100,  ha proceduto  alla
revisione straordinaria ed alla  ricognizione delle  partecipazioni  societarie  possedute ed alle
determinazioni in merito al mantenimento o scioglimento delle stesse;

CHE dall’esito della sopradetta ricognizione sono risultate le seguenti partecipazioni societarie:

- Società GAL Terre del Nisseno Scarl, costituita il 26/01/2011 – quota partecipazione 2,22%;
(la cui partecipazione dal precedente 2,22% si è ridotta all’1,786% 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; (con Delibera Commissariale, assunta con i poteri
del Consiglio Provinciale, n.6 dell’11.03.2020 è stato deliberato il recesso dalla società);

- 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; (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; (la società è
stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.12.2019);

- 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.

Che con la suddetta Deliberazione il Commissario Straordinario dell’Ente, in sostituzione del
Consiglio Provinciale, ha confermato il solo mantenimento delle seguenti società:



- CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING SRL (con piano di razionalizzazione
ricorrendo la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui al punto f), c.2
dell’art.20 del T.U.S.P.);

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

-  SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N.
3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD SCPA

- SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N.
4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD SCPA

(Società  mantenute  senza  piano  di  razionalizzazione,  non  rientranti  nei  casi  di  cui  al  c.2
dell’art.20 del T.U.S.P.);

CHE con successive Deliberazioni Commissariali, assunte con i poteri di Consiglio, n.35 del
28.12.2018  e  n.46  del  23.12.2019,  l’Ente  ha  proceduto  ad  effettuare  le  relazioni  annuali
sull’attuazione del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni detenute, confermando
la liquidazione delle seguenti  società, facendo carico ai liquidatori  di  rendere più sollecito il
procedimento di liquidazione (e, 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. Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001;
7. AGEC Agenzia per la Gestione di Energia nella Provincia di Caltanissetta Scarl,

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

fallimentare dal 4.6.2014
9. Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990; in procedura fallimentare dal 14.12.2017-

Tribunale di Enna

e di confermare il mantenimento delle seguenti società:

1. 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  per il
conseguimento del finanziamento e l’avvio del progetto delle Biomasse. 
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 la ricerca per 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;

2. GAL Terre  del  Nisseno  Scarl,  costituita  il  26/01/2011, il  mantenimento  della
partecipazione  alla  Società  è  giustificato  in  quanto  la  sostenibilità  economica  è
assicurata dai rimborsi regionali, ed anche ai sensi dell’art.4 c.6 D.Lgs.n.175/2016 e
ss.mm.ii. che fa salva la possibilità di costituire le Società in esecuzione del Reg. U.E.
n.1305/2013;
3. 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;



4. 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;

CONSIDERATO che per le Società in liquidazione, ad oggi, lo stato delle medesime, così come
riferiscono i Liquidatori, risulta essere il seguente:

AGEC SOC. CONS. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE:
Il Liquidatore, con nota del 03.01.2020, ha comunicato che la Società è stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 11.12.2019;

ATO AMBIENTE CL 2 SPA IN LIQUIDAZIONE:
Il liquidatore, con nota del 25.11.2020, ha comunicato che, in ossequio alla L.R. n.9/2010,
sono stati  adottati  ulteriori atti,  rispetto al 2019, finalizzati alla dismissione dell'ATO ed al
subentro della S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud e dei comuni soci nella titolarità di
tutti i beni mobili ed immobili.
La situazione finanziaria della Società è caratterizzata dall'esistenza di crediti verso i comuni
e gli enti per le attività pregresse di gestione integrata dei rifiuti e per il conferimento presso
la discarica di Timpazzo che non consentono il pagamento dei debiti maturati nel corso degli
ultimi anni.
L'ATO  continua  a  gestire  la  manutenzione  della  discarica  di  Timpazzo  e  l'impianto  di
compostaggio di Gela.
La Società potrà procedere al definitivo scioglimento ed alla conseguente cancellazione dal
Registro  delle  Imprese,  quando  saranno  dismessi  i  predetti  impianti  e  regolarizzata  la
situazione finanziaria tra i crediti esistenti ed il pagamento dei debiti ed il versamento dei
fondi oneri e spese costituiti.

NUOVA GELA SVILUPPO SCPA IN LIQUIDAZIONE:
I  liquidatori,  con nota del  04.12.2020,  hanno comunicato che,  dopo la  chiusura di  tutti  i
contenziosi,  nonché con la  chiusura  dei  casi  in  cui  la  società  era  responsabile,  stanno
portando a termine le azioni di recupero dei pochi crediti vantati, da riscuotere nei confronti
dei soci, al fine di portare a chiusura la liquidazione della società entro l'anno 2021;

CALTANISSETTA SCARL IN LIQUIDAZIONE:
Il liquidatore, con nota del 12.11.2020, ha comunicato che sarebbe opportuno procedere alla
cancellazione  della  società,  previa  approvazione  dei  bilanci  non  ancora  esaminati
dall’Assemblea dei  soci  e del  bilancio  finale  di  liquidazione,  atteso che procedendo alla
verifica dei debiti sembra esserci la possibilità di una prescrizione;

LE COLLINE DEL NISSENO SCARL IN LIQUIDAZIONE:
Il liquidatore, con nota del 10.12.2020, ha comunicato che si stanno predisponendo tutti gli
adempimenti propedeutici alla chiusura della procedura di liquidazione, che potrebbe essere
completata entro l'anno 2021;

CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO SCARL IN LIQUIDAZIONE:
Il liquidatore, con nota del 09.12.2020, ha comunicato che sono in fase di definizione diverse
situazioni  ancora  pendenti  con  alcune  ditte,  mentre  si  é  conclusa  quella  con  la  Ditta
Agroverde. E' stato, altresì, chiuso un procedimento giudiziario in maniera favorevole per la
società.



Pertanto i  tempi  di  chiusura della  liquidazione non possono essere previsti  per  i  diversi
contenziosi ancora in corso di definizione;

VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALISTA SRL IN PROCEDURA FALLIMENATRE:
Il  Curatore  Fallimentare,  con  nota  del  23.11.2020,  ha  comunicato  che  la  procedura
fallimentare é ancora pendente ed ha previsto che la stessa si possa definire entro il 2021;

MULTISERVIZI SRL IN PROCEDURA FALLIMENTARE:
Il  Curatore  Fallimentare,  con  nota  del  3.12.2020,  ha  comunicato  che  la  procedura
fallimentare é ancora pendente, e che i tempi di  chiusura della procedura sono legati  ai
tempi di conclusione delle cause ancora in corso, ad oggi non prevedibili;

ATO AMBIENTE CL1 SPA IN LIQUIDAZIONE:
Nella relazione sulla gestione al bilancio 2019, il liquidatore fa presente che la situazione
creditoria  è  diminuita  rispetto  ai  precedenti  esercizi,  sia  perchè  sono  state  effettuate  le
compensazioni  tra  i  debiti  e  i  crediti  vantati  verso gli  enti  soci,  sia  perché  è  iniziata  la
riscossione dei crediti maturati negli anni precedenti ed effettuati i pagamenti di parte dei
debiti  privilegiati  nei  confronti  dei  dipendenti,  erario  ed enti  previdenziali  ed  assicurativi;
pertanto risulta migliorata la situazione finanziaria della società.
Fa presente anche che sono ancora in corso diversi contenziosi con Comuni e Ditte.
Nella  seduta  assembleare  dell'8.1.2020  sono  stati  approvati  i  bilanci  degli  esercizi
2013/2018 ed è stata, altresì, valutata positivamente la proposta del liquidatore a presentare
la domanda di concordato preventivo liquidatorio o di ristrutturazione del debito o anche altro
strumento equipollente al fine di accelerare i tempi per la cancellazione della società.

Si fa presente che con Delibera Commissariale, assunta con i poteri di Consiglio, n.6 dell’11
marzo 2020 questo Ente ha deliberato il  “Recesso dalla  Società ATO Ambiente CL 1 in
liquidazione”, saldando il debito al 31.12.2018 pari ad € 640.090,40.
Si é ritenuto di procedere al recesso per conseguire un considerevole risparmio di spesa
annuo,  connesso  alle  spese  di  funzionamento  necessarie  per  l’espletamento  degli
adempimenti necessari sino alla chiusura della liquidazione.
Tale provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo per eliminare prontamente
i costi di compartecipazione alle spese generali della Società ATO, in quanto produttrice di
beni e servizi non necessari per il perseguimento delle finalità dell’Ente;
Il Liquidatore della Società ATO Ambiente CL 1 ha ritenuto opportuno, per le implicazioni di
natura economica scaturenti dall'adozione del succitato atto di recesso, presentare ricorso
straordinario al Presidente della Regione Sicilia, così da impedire che la delibera acquisisca
piena efficacia e divenga esecutiva.
L'Amministrazione ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito allo stato del
suddetto ricorso.

CONSIDERATO, altresì, che per le Società per le quali è stato deliberato il mantenimento, la
situazione attuale è appresso specificata:

CALTANISSETTA SERVICE IN HOUSE PROVIDING S.R.L.:
L’Amministratore  Unico,  con  nota  del  10.11.2020,  ha  comunicato  quanto  segue:  l’iter
dell’istruttoria da parte di Invitalia Spa, per il finanziamento del progetto, denominato “Polo
delle Biomasse”, si è concluso con la delibera definitiva di finanziamento pari all’80% delle
spese di investimento previsto per il suddetto progetto, trasmessa alla società nel mese di
ottobre 2020. Inoltre, presso la sede IRFIS Spa di Palermo il 4 novembre 2020 si è tenuto un



primo  incontro  al  fine  di  avviare  l'iter  istruttorio  per  il  finanziamento  del  restante  20%
dell’investimento.  E',  altresì,  in  corso  di  definizione  lo  studio  per  l’avvio  delle  gare  di
evidenza pubblica per l’acquisto di quanto indicato nel programma di investimento.
Per quanto riguarda i dipendenti della Società, il numero degli stessi al 31.12.2019 era di 27
unità,  mentre ad oggi  il  numero si  è  ridotto a 24 unità.  La società  congiuntamente  alle
Organizzazioni Sindacali ed ai dipendenti ha stabilito un nuovo accordo con la possibilità di
potere  usufruire  del  trattamento FIS,  Fondo Integrazione Salariale,  con la  causale  della
riorganizzazione aziendale in base al progetto elaborato dalla stessa, che prevede diverse
fasi  di  utilizzo  del  personale  e  riduzione  delle  ore  lavorative.  A  causa  del  verificarsi
dell’emergenza sanitaria per il Covid 19, la Società ha provveduto ad avviare il trattamento
di integrazione salariale per la fruizione dell’assegno ordinario per il personale dipendente.
Durante tale periodo la Società, come da accordi sindacali, ha avviato una turnazione per
tutto il  personale dipendente per i  servizi di affidamento lavori svolti  in favore del Libero
Consorzio Comunale di  Caltanissetta. Pertanto, in virtù degli  accordi sindacali,  l’orario di
lavoro è stato ridotto di una percentuale superiore al 60% con una maggiore riduzione dei
costi di personale.
Non è avvenuto alcun ingresso di altri soggetti pubblici nel Capitale Sociale della Società; la
stessa ha tuttavia avviato contatti  con tutti  i  Comuni della  Provincia di  Caltanissetta per
l’avvio  del  servizio  di  taglio  alberi  e  per  un possibile  e futuro ingresso nella  compagine
sociale.
Con la Deliberazione Commissariale di questo Ente, n. 4 del 22/02/2019 di approvazione del
progetto “Polo delle biomasse”, in relazione ai punti 8, 9 e 10 del dispositivo, è previsto un
adeguato  supporto  tecnico-giuridico-amministrativo  alla  Società  in  house  per  mezzo  del
personale dell'Ente per l'attuazione del progetto.

GAL TERRE DEL NISSENO SCARL:
Nell'ambito dell'attuazione del Piano di Azione Locale GAL “Terre del Nisseno” PSR Sicilia
2014/2020 misura 19 – sottomisura 19.4, il Responsabile Unico del procedimento del Gal
Terre del  Nisseno,  con nota del 14.11.2020,  ha comunicato che la suddetta sottomisura
costituisce  il  budget  di  riferimento  per  la  gestione  dell’Ufficio  di  Piano  e  per  l’attività  di
animazione sul  territorio.  Tra  le  attività  svolte  sono stati  redatti  e  pubblicati  gli  avvisi  di
selezione relativi a:
n.2 Tecnici Istruttori
n.1 Tecnico monitoraggio e valutazione
A seguito di precedenti selezioni pubbliche sono stati individuati l'Animatore Territoriale ed il
Responsabile  di  Segreteria;  successivamente  è  stato  individuato  anche  il  Tecnico  di
Monitoraggio e Valutazione.
Si è svolto un workshop sullo sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) e sul turismo.
Nell’ambito delle attività di animazione territoriale programmate dal Gal si sono organizzati,
vista l’emergenza COVID 19, due webinar di approfondimento per discutere i contenuti dei
bandi pubblicati nei siti del PSR Sicilia e del GAL “Terre del Nisseno”, relativi al sostegno a
investimenti  finalizzati  alla  creazione,  miglioramento  ed  espansione  di  ogni  tipo  di
infrastrutture  su  piccola  scala,  compresi  gli  investimenti  nelle  energie  rinnovabili  e  nel
risparmio energetico e relativi al sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture.
Il Gal Terre del Nisseno ha partecipato al bando, pubblicato dalla Regione Siciliana, per la
costituzione del distretto del CIBO, deliberando l’adesione al Distretto denominato “Distretto
delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete”, il quale avendo superato la selezione regionale
dell’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca



Mediterranea, con DDG 4257/2019 del 12.12.2019 è stato riconosciuto quale Distretto del
CIBO,  ai  sensi  della  L.n.205  del  27.12.2017,  e  successivamente  iscritto  nel  Registro
nazionale dei Distretti del Cibo.

Questo Ente fa presente che il  mantenimento della  partecipazione alla  suddetta Società è
giustificato in quanto la sostenibilità economica è assicurata dai rimborsi regionali ed anche ai
sensi dell’art.4, c.6, D. Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii., che fa salva la possibilità di costituire le
società in esecuzione del Reg.U.E. n.1305/2013.

S.R.R. ATO N. 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD SCPA:
Il Presidente, con nota del 9.12.2020, ha comunicato che la Società è divenuta operativa in
seguito al passaggio ed assunzione del personale tecnico, amministrativo ed operativo dalla
Società  Ato  Ambiente  CL 1  in  liquidazione  alla  SRR  Ato  n.3,  secondo  le  disposizioni
normative vigenti.
L'approvazione della dotazione organica e del piano d'ambito hanno consentito alla SRR
l'avvio  operativo  per  l'esercizio  delle  competenze  e  funzioni  proprie,  ferme  restando  le
competenze,  previste  dalla  legge,  in  capo  ai  comuni  singoli  o  in  forma associata  circa
l'affidamento e l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.
La Società ha adottato tutte le misure di contenimento spese, limitando quest'ultime a quelle
necessarie al funzionamento della struttura, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza
e proporzionalità, che devono ispirare l'azione amministrativa.
Infatti la società ha provveduto a:
Diminuire la superficie locata;
Rideterminare  il  costo  dell'affitto  dei  locali  per  la  sede operativa,  con una riduzione del
canone annuo del 50%;
Rideterminare il canone del servizio di pulizia, con una riduzione del canone annuo del 50%;
Rideterminare  i  compensi  dei  Professionisti,  con  una  riduzione  del  15%,  soggetti  terzi
necessari per la risoluzione di problematiche relative alla gestione;
Mettere in quiescenza d'ufficio i dipendenti che hanno maturato i requisiti.
Uno dei principali  obiettivi della Società è stato quello di contenere i costi del personale,
applicando tutti i mezzi per mantenere elevati standard di efficienza e produttività.
Dal confronto 2018/2020 si è registrato una diminuizione di tali costi.
E'  stata avviata la digitalizzazione della società, questo servizio consentirà di  perseguire
obiettivi  di  trasparenza  e  democraticità  nell'erogazione  dei  servizi  pubblici  e  nello
svolgimento dei procedimenti amministrativi.
Nelle more di procedere ad affidamenti ordinari previsti dai piani, per la gestione del servizio,
la SRR ha costituito in data 9.3.2017 una società di scopo denominata “SRR Servizi ed
Impianti Srl” per l'affidamento diretto del servizio di igiene urbana relativo al trattamento,
recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  sottoscrivendo  apposito  contratto  di  servzio
normativo  in  data  28.11.2017.  Tale  società  di  scopo è  costituita  da  un  unico  socio  che
detiene il 100% delle azioni e pertanto il controllo, ed è assoggettata ad attività di direzione e
coordinamento da parte del socio unico. Nelle more che venga affidato il servizio di igiene
urbana attraverso una gara a procedura aperta, al fine di garantire i servizi di igiene urbana
nei Comuni del piano d'ambito, è stato prorogato il servizio alla SRR Servizi ed Impianti fino
al 31.12.2020.
La  commissione  di  gara  ha  svolto  n.11  sedute  per  l'espletamento  della  stessa  ed  ha
proposto l'aggiudicazione del servizio, per n.13 Comuni ricadenti nel piano d'ambito, alla RTI
Sea Servizi Ecologici Ambientali Srl – Traina Srl che, dopo l'aggiudicazione in via definitiva,
inizierà il servizio in data 16.12.2020. Per i Comuni di Caltanissetta e San Cataldo, a seguito



dei  rispettivi  iter  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  integrata,  lo  stesso  è  stato
rispettivamente affidato alla Ditta DUSTY Srl alla Ditta Multiecoplast.
Uno dei principali obiettivi della Società è la definizione e l'applicazione di un progetto per la
realizzazione di  un impianto di  compostaggio a servizio dei  Comuni ricadenti  nell'ambito
territoriale, finanziamento previsto dal patto per la Sicilia, al fine di trattare in situ la parte
organica dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, ottenendo in tal modo evidenti vantaggi
economici per il mancato trasporto e conferimento presso gli impianti di compostaggio, infatti
in atto nel terriorio d'ambito non è presente tale tipologia di impianto.

S.R.R. ATO N. 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD SCPA:
Il  Presidente,  con nota del 24.11.2020, ha comunicato che la gestione della discarica di
Timpazzo è transitata alla Impianti SRR, società in house, per la gestione dell'impianto TMB
di  Timpazzo,  l'ATO Cl  2 continua a gestire l'impianto di  compostaggio di  c/da Brucazzi,
nonché la situazione finanziaria e contabile della società.
I due dipendenti dell'Ato Cl 2 in liquidazione sono stati transitati alla SRR Ato 4 il 28 maggio
2020;

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. ed alla competente Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti, con le modalità previste;

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

Dato atto che, in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 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 Delibera Commissariale n.35 del 28 dicembre 2018;
- la Delibera Commissariale n.46 del 23.12.2019;
- 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 Comunale di 
Caltanissetta;
- 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 alle Deliberazioni Commissariali con i
poteri del Consiglio n. 19 del 28.09.2017, n.35 del 28.12.2018 e n.46 del 23.12.2019:

 Caltanissetta Service in House Providing s.r.l.,  costituita il 13/06/2008 – quota
partecipazione 100%;
 Società  GAL  Terre  del  Nisseno  Scarl,  costituita  il  26/01/2011  –  quota
partecipazione 1,786%;
 Società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di  gestione  rifiuti  ATO  n.3
Caltanissetta Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012 – quota partecipazione 5%;
 Società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di  gestione  rifiuti  ATO  n.4
Caltanissetta Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012 – 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 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;
 Caltanissetta  Agricoltura  e  Sviluppo Scarl,  costituita  il  02/08/2001  –  quota  di
partecipazione 65,58% - in liquidazione dal 26.10.2015;
 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;

 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;

 DARE  atto  che  per  l’  ATO  Ambiente  CL1  Spa,  costituita  il  30/12/2002  –  quota  di
partecipazione  10%  -  in  liquidazione  dal  20.12.2010  L.R.  9/2010,  con  Delibera
Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n.6 dell’11.03.2020 l’Ente ha
deliberato il recesso dalla società e si rimane in attesa dell'esito del ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia, proposto dal'ATO;

 DARE atto che la  Società 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,  è stata cancellata dal  Registro delle  Imprese in  data 11.12.2019,  giusta
comunicazione del Liquidatore del 03.01.2020;

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 CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002;
4. Le Colline del Nisseno Scarl, costituita il 12/01/2004;



5. Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001;
6.  Vigilanza  Venatoria  e  Ambientalista  Srl,  costituita  il  29/12/2010,  in  procedura

fallimentare dal 4.6.2014;
7. Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990, in procedura fallimentare dal 14.12.2017;

Confermare il mantenimento delle seguenti società:

1. 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  per  il
conseguimento del restante 20% del finanziamento per l’avvio del progetto Polo delle
Biomasse e per l'avvio delle gare di evidenza pubblica per l'acquisto di quanto indicato
nel  programma  di  investimento,  previa  individuazione  del  personale  dell'Ente  di
supporto in esecuzione della deliberazione commissariale n. 4 del 22/02/2019.
Incaricare il Settore competente a continuare la ricerca per 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, a tutt’oggi non concretizzato;
Dare atto che, sono stati attuati tre dei quattro indirizzi operativi che consentono la
sostenibilità finanziaria permanente della società in house.

2.  GAL  Terre  del  Nisseno  Scarl,  costituita  il  26/01/2011,  il  mantenimento  della
partecipazione  alla  Società  è  giustificato  in  quanto  la  sostenibilità  economica  è
assicurata dai rimborsi regionali ed anche ai sensi dell’art.4, c.6, D. Lgs. n.175/2016 e
ss.mm.ii., che fa salva la possibilità di costituire le società in esecuzione del Reg.U.E.
n.1305/2013;

3. 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;

4. 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;

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, per quanto suindicato, 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, ____________________

     Il Responsabile del Procedimento                                                  Il Dirigente del I Settore
      Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale                                              Dott. Renato Maria Mancuso
    (La sottoscrizione é stata espressa
        con modalità elettronica,
     ai sensi della vigente normativa)

REGOLARITA’ TECNICA

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Li, ____________________
         

    Il Dirigente del I Settore
                     Dott. Renato Maria Mancuso

REGOLARITA’ CONTABILE

Per la regolarità contabile si esprime parere _____________.

Li ____________________

    Il Dirigente dei Servizi
     Economico-Finanziari
      Dott. Alberto Nicolosi 

----====o====----
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a.nicolosi
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Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
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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  Dirigente  dei  Servizi
Economico-Finanziari,  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.R.  23/12/2000  n.  30  e  successive
modificazioni;

Visto il  parere  ________________  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data
_________________, 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 alle Deliberazioni Commissariali con i poteri del Consiglio n.
19/2017, n.35/2018 e n.46/2019:

 Caltanissetta Service in House Providing s.r.l.,  costituita il 13/06/2008 – quota
partecipazione 100%;
 Società  GAL  Terre  del  Nisseno  Scarl,  costituita  il  26/01/2011  –  quota
partecipazione 1,786%;
 Società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di  gestione  rifiuti  ATO  n.3
Caltanissetta Provincia Nord Scpa, costituita il 22/10/2012 – quota partecipazione 5%;
 Società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di  gestione  rifiuti  ATO  n.4
Caltanissetta Provincia Sud Scpa, costituita il 17/10/2012 – 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 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;
 Caltanissetta  Agricoltura  e  Sviluppo Scarl,  costituita  il  02/08/2001  –  quota  di
partecipazione 65,58% - in liquidazione dal 26.10.2015;
 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;
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 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;

 Dare  atto  che  per  l’  ATO  Ambiente  CL1  Spa,  costituita  il  30/12/2002  –  quota  di
partecipazione  10%  -  in  liquidazione  dal  20.12.2010  L.R.  9/2010,  con  Delibera
Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n.6 dell’11.03.2020 l’Ente ha
deliberato il recesso dalla società e si rimane in attesa dell'esito del ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia, proposto dal'ATO;

 Dare  atto  che  la  Società  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,  è stata cancellata dal  Registro delle  Imprese in  data 11.12.2019,  giusta
comunicazione del Liquidatore del 03.01.2020;

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 le
precedenti Deliberazioni Commissariali,  in sostituzione del Consiglio Provinciale, n. 19/2017,
n.35/2018 e n.46 del 23.12.2019;

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 CL 2 Spa, costituita il 30/12/2002;
4. Le Colline del Nisseno Scarl, costituita il 12/01/2004;
5. Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo Scarl, costituita il 02/08/2001;
6. Vigilanza  Venatoria  e  Ambientalista  Srl,  costituita  il  29/12/2010,  in  procedura

fallimentare dal 4.6.2014;
7. Multiservizi Srl, costituita il 14/03/1990; in procedura fallimentare dal 14.12.2017;

Confermare il mantenimento delle seguenti società:
1.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 per il conseguimento
del restante 20% del finanziamento per l’avvio del progetto Polo delle Biomasse e per
l'avvio delle gare di evidenza pubblica per l'acquisto di quanto indicato nel programma
di investimento, previa individuazione del personale dell'Ente di supporto in esecuzione
della deliberazione commissariale n. 4 del 22/02/2019.
Incaricare il Settore competente a continuare la ricerca per 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, a tutt’oggi non concretizzato;
Dare atto che,  sono stati  attuati  tre dei  quattro indirizzi  operativi  che consentono la
sostenibilità finanziaria permanente della società in house.

2. GAL  Terre  del  Nisseno  Scarl,  costituita  il  26/01/2011,  il  mantenimento  della
partecipazione  alla  Società  è  giustificato  in  quanto  la  sostenibilità  economica  è
assicurata dai rimborsi regionali ed anche ai sensi dell’art.4, c.6, D. Lgs. n.175/2016 e
ss.mm.ii., che fa salva la possibilità di costituire le società in esecuzione del Reg.U.E.
n.1305/2013;



3. 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;
4.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;

 Dare  atto  che  per  l’  ATO  Ambiente  CL1  Spa,  costituita  il  30/12/2002  –  quota  di
partecipazione  10%  -  in  liquidazione  dal  20.12.2010  L.R.  9/2010,  con  Delibera
Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n.6 dell’11.03.2020 l’Ente ha
deliberato il recesso dalla società e si rimane in attesa dell'esito del ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia, proposto dal'ATO;

 Dare  atto  che  la  Società  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,  è stata cancellata dal  Registro delle  Imprese in  data 11.12.2019,  giusta
comunicazione del Liquidatore del 03.01.2020;

Incaricare il Settore competente a continuare la ricerca per 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 SEGRETARIO GENERALE                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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
______________ al _______________ 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.
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