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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

segreteria generale 

Prot. nr 8 . J . JV ' 1- ~/ ,(3 '5 - 2o!b Nicosia li 23-03 .2016 

Oggetto: Piano,òperativo di razionalizzazione delle società partecipate - relazione. 
tecnica - integra~~>ne determinazion~ nr 10/15 - appro~Slzione . '.~,:].~ "'~"L 

Il Sindaco 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità , pubblicità, trasparenza dell 'az ione amministrativa di 
cui all 'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi , come recepita in 
Regione Sicilia con LR 10/91 ; 

premesso che: 

con l'art 23 del D.L.66/14 è stato attribuito al Commissario alla spending review il compito di 
predisporre un piano per la riduzione e razionalizzazione delle società partecipate a i fini del 
contenimento della spesa e della loro valorizzazione industriale; 

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 
tutela della concorrenza e del mercato" , gli enti locali devono avviare un "processo di 
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette , che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" , 
che sono i seguenti : 

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali , anche mediante liquidazioni o cessioni; 

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti ; 

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni ; 

- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete ; 

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degl i organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni . 

Atteso come: 

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di verti c e delle 
amministrazioni , "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino , entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipa zioni, le 
modalità e i tempi di attuazione , l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 



il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di contro llo della Corte dei conti · e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; 

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d .lgs. 33/2013) , pertanto nel 
caso sia omessa è attivabile da ch iunque l'istituto dell'accesso civico; 

,. ricordato che con determinazione nr 10/15, il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, 
ha approvato il piano di razionalizzazione, che contiene la relazione tecnica, elaborato dal 
segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune, 
sottoposto al CC che con proprio atto nr 28 del 21.05 .2015 ha approvato con proprie 
considerazioni; 

dato atto che, il piano di cui sopra , è stato inviato alla Corte dei Conti - sezione di controllo per la 
Regione Siciliana, che, con propria deliberazione 61116, pervenuta in Comune con PEC del 
10.03.2016, ha evidenziato la necessità di integrare il piano con la relazione tecnica , redatta 
secondo i criteri evidenziati nella delibera 61/16; 

ritenuto opportuno, ad integrazione del Piano approvato con determinazione nr 10/15, approvare 
la relazione tecnica allegata e parte integrante della presente determinazione; 

atteso come il segretario comunale, ex art 147 bis del D.Lgs . 267/00, con firma in calce ne attesta 
la regolarità e la correttezza amministrativa; 

Visto lo Statuto Comunale; 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

\. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. di approvare, ad integrazione del Piano operativo di raziona/izzazione delle società partecipate 
approvato con determinazione nr 10/15, la relazione tecnica, allegata e parte integrante , della 
presente determinazione; 

3. di pubblicare la presente sul sito web Amministrazione Trasparente - sottosez "Enti 
Controllati" ; 

4 . di inviare la presente determinazione e l'allegata relazione tecnica alla Corte dei Conti sez di 
controllo Regione Sicilia ; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 

comma D.Lgs 267/2000. 

Nicosia 22.03.2016 IL SEGRETA~~:.ERALE 
Dott.ss wZingale 



Comune di Nicosia 

Provincia di Enna 

Relazione Tecnica al Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate 

(a r tico lo l commi 6 ll e seguenti de lla legge 190/20 l 4-) 

I Settore Affari Genera li 

servi zio Seg reteria Ge neral e 

a llega to a lla determina del Sindaco nr rL de l 2 3 -/) -- ! G ad integrazione della 
precedente determinazione nr 10/15 



[I comune di Ni cos ia paltec ipa a l capita le de ll e segue nti soc ie tà ed o rganismi partec ipa ti , d e l le qu a li 
d d t t et le ne e quo te accanto a ognuna rlpo r a 'e: . __ . 

Ragio ne soc ia le Mis ura d e lla pa rtec ipaz io ne 

Società per la rego lamentazione dei ri fiuti "S RR", quota del 8,96 %; 
istituita ex LR 9/10 nell' ambito de ll' ATO or 6 

Società Conso rtile Ato 5 in liquidaz ione quota del 4,04 % ; 

Conso rzio A taEnnaEuno a r.1. in liquidaz ione quota de l 7,49 % 

Az ie nda S pec ia le S ilva Pas to ra le quota d e l l OO%; 

G al [S C M a d o nie 

co nsorz io Carni Campa nito 

La S. R.R. Socie tà Consortile s. p.a. è sta ta istituita a seguito de ll'entra ta in vigore de lla L.R. 9/20 I O ed è 
una soc ie tà a ca pita le interame nte pubblico. L'oggetto e le fun zioni de lla soc ie tà so no : 

l'eserciz io de lle fun z ioni previ ste dag li artt . 200, 202, 203 de l D.L.vo 152/2006 in te ma dì 
organizzazione territoria le, affida me nto e di sc iplina de l se rvi zio di ges tione integrata d e i rifiuti 
solidi urba ni e l'individuaz ione de l ges to re del serviz io integrato di ges tione de i rifiuti , co n la 
mo da lità di cui a ll 'a rt 15 de lla L.R. 08/04/2010, n. 9, per l' a ll ' A.T.O. n. 6 denomina to "Enna 
Provinc ia"; 
- l'eserc iz io de ll' attività di contro llo di cui a ~I'art . 8, co . 2. de lla L.R. 9/20 I O; 

e ri sultano coe re nti con le fina lità isti tuziona li pe rseguite da l Co mune ed impos te da lla Legge Reg io na le. 

Il comune di Nicos ia, eserc ita ndo la facoltà previs ta da ll'a rt 5 de lla legge reg iona le 8 aprile 20 lO n. 9 , ha 
o rgani zzato il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto de i rifiuti so lidi urbani con la m oda lità 
de ll'ARO (a mbito di racco lta ottima le ) a ffid ando il se rvizio di ges tione integrata de i rifiuti media nte gara 
ad e vide nza pubblica ce lebrata da ll'Urega. 
La legge Reg ionale, pe rò, impone la pa ltec ipaz ione a lla SRR che deve occupars i degli impia nti di 
sma lti me nto e recupero previa redaz io ne de l piano d'ambito. 
L'one re compless ivo gravante sul bila nc io pe r spese di fun z ionamento de lla soc ietà ne ll'ul t imo tri ennio è 
qu e llo di seguito ripoltato: 

Anno 201 2 Anno 201 3 Anno 201 4 

Nessun one re, la società è sta ta Nessun onere Nessun onere 
cos tituita il 30.09 .20 I 3 

I ri sultati di bila nc io degli ultimi tre eserci z i sono: 

Anno 201 2 Anno 201 3 Anno 201 4 

La socie tà è sta ta cos tituita il € 0,00 € 0,00 
30.09.2013 



La soc ie tà conso l1il e in atto no n co nta a lc un d ipe nde nte . 
Il Co ns ig lio d 'A mministraz io ne è co mposto da 3 unità c he no n perce pi scono co mpe ns i. 

l'superiori dati sono slali comunicali dalla socielà SRR, con pec del 18. 03.20 /6 prol 6859. 

Le fina lità sta tuta rie della S. R.R. Soc ie tà Co nso rt ile s.p.a. ri sulta no coe re nti e dire tta me nte conness i a l 
pe rseguime nto de ll e fin a lità is tituz iona li di c ui a ll a L.R . 9/2010 e a l D.Lgs 152/2006. La pa ltec ipaz io ne è 
obbliga toria po ic hé la SRR sost itui sce l' auto rità d' a mbi to de ll' ATO EnnaEuno in liquidaz io ne . 

Soc ie tà consortile Ato 5 idrico Enna 

Co nso rzio tra e nti locali de ll a provinc ia di Enna, is tituito in a ppli cazio ne de lla L 36/94, con LR 10/99 pe r 
la ges ti o ne de l se rv izio idr ico integra to ne ll' ambito te rrito ri a le ottima le nr 5 deno minato "Enna", tra i 
co muni e la pro vinc ia di Enna. 

Pos to in liquidaz io ne co n LR 2/lJ, le fun z io ni sono a ttri buite a l Co mmissa rio Strao rdina rio de ll a 
Prov inc ia d i Enna che è subentrato ag li orga ni di amm in istraz io ne e di indiri zzo nonc hé ag i i organI 
ges ti o na li ass umendo ne le fun zio ni e le compe te nze. [I Co mmi ssar io no n perce pisce co mpe ns i. 

L'o ne re co mpl ess ivo grava nte sul bil anc io per spese di fun zioname nto de lla società ne ll'ultimo tr ie nnio è 
qu e llo d i seguito riportato: 

Ann0201 2 Anno 201 J Anno 20 14 

Ness un onere Nessun onere Nessun onere 

le spese di gestione de ll' ATO so no co pelte da l ge ttito da ta riffa de l se rvi zio idrico integra to. 

[ ri sulta ti di bilanc io degli ultimi tre eserc iz i fin anz iari presentano un di fferenzia le pos iti vo pari a : 

201 2 €6 12.23 1,98; 

201 3 € 4845 18,4 I ; 

201 4 €650.1 25,85. 

[I Co mune di N icos ia partec ipa con una qu ota pa ri a 4,4%. 

S i atte nde la nonna regiona le di rio rdino de l setto re che dovrebbe, a ltres ì, prevedere l'eventua le soggetto 
sos tituto de ll'a uto rità di gove rno de ll'ambito. S i ri corda, infatt i, che a i sens i de ll' a rt 7 c I d e l D. L. 
13 3/201 4, co nvertito in L 164114, a nche per il servi z io idrico integrato vi è l'o bbli go di ges tire il serviz io 
idrico integra to mediante a mb ito terri toria le ottima le. 

La partecipaz ione è obbligatoria per legge fino a ll'e ma naz io ne de lla no rmativa reg io na le d i ri o rd ino d e l 
setto re ed in og ni caso fino a ll'applicaz io ne a reg ime de ll a LR 19/ 15. 

La socie tà ha a ttua lmente nr 6 dipende nti , di c ui un dire ttore ge nera le con co ntratto a te mpo de te rminato, 
un is trutto re dirett ivo conta bil e, un istrutto re tecnico a tempo ind eterm inato, due istrutto ri ammin.istrativi 
ed uno tecnico a te mpo de terminato. 

Tali info rmazio ni sono sta te ricavate da l s ito isti tuziona le de lla società, in ammini strazio ne tras p a rente, 
aggio rna ti a l 31.1 2.201 5. 

C ons orz io ATO E nnaEuno 

Soc ietà pe r az io ni costi tuita tra i Comuni e la Pro vinc ia di Enna per la ges tione de l serviz io d i ig ien e 
ambi enta le. Posta in liquidaz io ne co n LR 9110 co n un co llegio di liquidaz io ne compos to da due nl e mbri , 
in qu a lità di Co mmissari Liquida to ri . 

r 



Ne lle mo re de lla comp le ta ope rat ività de ll a S RR il se rv iz io di ges ti one de i rifiuti pe r i co muni c he no n 
ha nno de libe ra to l'o rga ni zzazio ne tra mite l'ARO, è ges tito in reg ime di proroga mediante o rd ina nza de l 
Pres ide nte de ll a Regio ne da un Co mmi ssario s trao rdinario no min ato da quest' ultimo. 

Attu a lmente il Comun e di Nicos ia no n sost iene le s pese per l'e rogazio ne de l se rv iz io d i ig ie ne a m bie nta le 
po ic hé o rgani zza to tramite l' A RO ed affida to a ditta este rna prev ia gara ad ev id e nza pubblica ce le bra ta 
da ll'Urega. 

Fino a l 30 . 10.201 5 l'Ato pe r le pro prie s pese di funziona mento co'ns ide rava una q uo ta de l costo de l 
se rvi z io di ig ie ne a mbienta le c he e rogava a i com uni sòc i qua le spesa genera le quanti fica ta n e l plano 
tec nico ècono mi co annua le de l serv iz io, che pe r il comune di N icos ia ammo nta va a c irca il 10%, co me 
segue: 

A nno 201 3 Anno 20 14 Anno 201 5 

96.790,65 de li b CC nr 30/1 3 96.84 0,67 de lib di CC nr n /! 4 96.840,67 de lib di CC nr 17/ 15 e 
83/ 15 

[ Co mmissari liquida to ri pe rce pi scono un compe nso pa ri a € 15. 125,46. 

Negli ultimi q ua ttro eserc iz i fina nz iar i no n è stato a pprovato il bilanc io di eserc IzIo . L'ultimo bil a nc io 
ap prova to r isa le a l 200 7. 

Il Co mune d i Ni cos ia pa rtec ipa pe r una quo ta pari ad 7,49%. 

L'A TO, in q ues tio ne ha asso rbito , in seguito a lla liquidaz io ne, i dipendenti de lla soc ie tà S ic ilia A mbie nte 
spa, a lla qua le e ra stata a ffida ta fin o a l 2009 con la fo rmula cos iddetta " in ho use" la gestio ne de i rifiu t i. 
Attua lme nte ha, quindi, un numero di dipe ndenti pa ri a 409, di cui due dirigenti . 

l da ti sono stat i comunicati da ll a soc ie tà con no ta de l 17.03 .201 6, pervenuta a l pro t, de ll'e nte il 2 1.03.201 6 
pro t nr 702 I. 

Il Comune di Nicos ia negli anni co n di ve rse lettere ha in v ita to l'Ato a contenere le spese di pe rsona le, 
rivedendo ne i contra tt i e co llocando il pe rsona le in esubero in mo bilità. A I mo me nto de l passagg io de l 
pe rsona le da S ic ilia Ambie nte a ll'ATO, con fo rma le di ffida s i è mani fes ta ta la contrarietà de l comune di 
Nicos ia, inv itando anche a ve rificare, prima de l passaggio, la legitt imità de lle assunz io ni . 

II Cons ig lio Comuna le di Nicos ia con mozione a pprovata con atto nr 5 de l 23. 01. 201 3 ha inv iato l'ATO a 
contene re le s pese di gesti one ed, in particola re, d i persona le, applicando le no rme previs te per g li Enti 
loca li soc i. 

Pe r co mple tezza, pur no n essendo contempl ate da lla norma qua le ambito oggett ivo di applicaz io ne de l 
piano di razio na lizzaziçm e no n trattandos i d i soc ie tà, s i precisa che il comune di Nicos ia de tie ne a nc he le 
segue nti pa rtec ipaz io ni : 

Aziend a S pecia le Silvo Pasto ra le (ASSP) 

S i tra tta di un'azienda discip linata da ll'a li 11 4 de l D. Lgs. 267/00, istituita con de libe raz io ni di CC nr 2 13/4 
de l 07. 12. 1953, a i sens i de ll a L. nr 99 1/52 e Lr 14/06, qua le e nte s trumenta le de ll 'ente locale , d otata di 
pe rsona lità g iuridica e di a uto no m ia impre ndito ria le, co n fin a lità is titu ziona li di ges tio ne, tute la ed 
inc re mento de l patrimo nio s ilvo- pastora le de l Comune di Nicos ia. È un'azienda inte ra me nte p ubblica, 
dota ta di un pro prio statuto approvato da l Cons ig lio Comuna le ed è inte ra mente posseduta da l COllìune. 

L'Az ie nda ha un cons ig lio di Amministrazio ne composto da un pres idente e due co ns ig lie ri . [I P res id e nte 
pe rcepi sce un compenso pa ri a l 10% de ll'ind ennità de l S indaco, q uind i ammo ntante a € 330,00 lordi 
mens ili, m entre i cons ig lie ri il 5% de ll'indennità de l S indaco pa ri a € 165 lordi mens ili . 



-
L'onere compless ivo gravante sul bil anc io per spese di fun zionamento de ll'az ienda ne ll'ultimo triennio è 
quello di segui to riportato: 

Anno 201 2 Anno 201 3 Anno 201 4 

Ness un onere, Nessun onere Ness un onere 

L'Azienda, in fatt i, fin'ora ha coperto le spese di ges tione .con proventi da lle concess ioni de i pasco li e 
terreni nonché co n il co ntribu to regiona le. 

[ ri sultati di. bilanc io degli ultimi tre eserc izi sono: 

Anno 20 12 Anno 201 3 Anno 201 4 

avanzo di amministrazione per € avanzo di amministrazione per € avanzo di amministraz ione per € 
69 .595,69 ed in disavanzo 18 .690,86 ed in disavanzo 50.488,53 risultato economico € 
economi co pari ad € 34.33 1,33 economico pari ad € 110.038,8 1; 40.756,55 

L'Azienda ha in dotazione orga nica due dipendenti , di cui un istruttore amministrativo, cat C a tempo 
indeterminato ed il diretto re tecnico a tempo determinato inquadrato in cat D. 

li Consiglio Comunale, in sede di approvazione de lle misure di raz ionalizzazione e contenimento della 
spesa per gli o rgani smi partec ipati co n propria de liberazione nr 28 de l 2 1.05.201 5, ha espresso la vo lontà 
di mantenere l'Aziend a autorizzandone il mantenimento per la fun zione di sa lvaguardia e va lori zzazione 
de i beni agro-s il vo pastora li del comune, l'attuazione di az ioni di sviluppo de lle potenzia li tà de l te rritorio, 
la ges ti one tecnica ed economi ca dei boschi e de i pascoli attribui ta all'Azienda. [( Co nsigli o Comunale ha, 
quindi , ritenu to che l'att ività de ll'azienda fosse corre lata con le fina lità istituziona li de ll 'ente locale di 
governo del territorio ed amministrazione del patrimonio. 

GAL [se Madonie 

gruppo azione loca le - associazione senza fini di lucro, cos ti tuita ai sensi de lla L 383/00, iscr itta ne l 
registro delle persone giuridiche private con fin ali tà di sviluppo del comprenso rio loca le de lle Mado ni e. 

È costituita da soc i pubblic i, che so no i Comuni del comprensorio delle Madonie, la provincia di Pa lermo, 
l'ente parco Madonie, il consorzio di sviluppo So. Svi .Ma spa, il consorzio [mera Sviluppo 20 [O; soci 
privati che so no soc ietà, assoc iazioni ed orga ni smi de l territorio operanti in campo di sv iluppo ,-ura le e 
turist ico. 

Gli organi sono l'assemblea de i soci, per il Comune il Sindaco o suo delegato, ed il CdA composto da Il 
componenti, dei qua li nr 5 in rappresentanza di soc i pubblici e 6 di soci privati . 

li Pres idente percepi sce un'indennità di cari ca pari a € 11.000,00 lordi annui , il vice pres idente € 5. 000 ,00 
lordi annui , g li a ltri componenti un gettone di presenza per la partecipazione al CdA pari a € 125,00 lordi . 

Il comune di N icos ia ha versato quota una tantum al momento de ll'ades ione pari ad € 2.5 82,00 ed una 
quota assoc iativa annua le pari ad € 0,3 1 cent per abitante (1 4.033 * 0,3 1 = € 4350,23 ). La moda li tà di 
calco lo della quota annuale è fi ssa, mentre la c ifra varia in re laz ione a l numero di abitanti a l 3 1. [2. 
dell'ann o precedente. 

[ risultati di bil anc io degli ultimi tre eserc izi sono: 

Anno 20 12 Anno 201 3 Ann0201 4 



9.533,9 1 utile di ese rcizio 16.81 6,3 1 utile di esercizio Utile di esercizio 573, 54 

-

Ne lla cons iderazio ne che il Ga l s i occupa di promozio ne e sviluppo rura le de l te rrito rio, suppo rtando i 
Co muni soc i ne lla redazio ne di programmi e progett i di svi luppo anc he con accesso a fo nti di 
fina nz ia me nto, s i riti ene di mante ne re ta le fo rma di assoc iaz io ne, che il Co ns ig lio Comuna le, in sede di 
approvazione de l piano di raz io na lizzazio ne, ha autorizza to. 

C onsorz io Carni Campanito 

pe rsona g iuridi ca privata in form a di consorz io privo di scopo d i lucro con fin a lità di tute la e pro mozio ne 
de i prodotti locali, il comune ha ve rsato 50,00 qua le quota soc ia le. È prev ista da Statuto una quota annua 
di € 500,00, a ttua lmente no n versa ta. 

[[ consorz io no n svo lge attività. 

La presente re laz io ne tecnica è redatta ad integraz io ne de l piano di raz io na li zzazio ne appro vato da l 
Commissario Strao rdinario co n propria de te rminaz ione nr IO de l 26.03.201 5 ed appro vata da l Cons ig lio 
Co muna le con de li beraz io ne nr 28 de l 2 1.05.20 15. 

\. 




