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DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE 

 N. 7  DEL 14 GENNAIO 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio, il dott. Gianfranco 

Latino, Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, ha 

adottato la seguente determinazione:  

Oggetto: Delibera Commissariale n.16 del 20 maggio 2020 - Società partecipate – 

Job Camere s.r.l. in liquidazione – Cessione quote - Autorizzazione alla 

sottoscrizione Procura speciale – Liquidazione fattura – smart CIG Z712D6C0E9. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 
agosto 2015 n.  124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche 
Amministrazioni, comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o 
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica; 

VISTI gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle 
partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” redatte 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con la Corte dei Conti, e 
pubblicate sul sito del Mef; 

VISTO l’art. 14, comma 5 lett. b) della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. che 
attribuisce alla Giunta, nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5, il potere di 
deliberare in merito alla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, 
associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali; 
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 23/07/2019, con cui è 
stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie 
detenute dalla Camera di Commercio di Caltanissetta alla data del 31/12/2017, secondo 
quanto previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs n.175/2016; 

CONSIDERATO, in particolare, che con il suddetto provvedimento è stato deliberato 
di: 

- mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione le partecipazioni nelle società di 
sistema Infocamere scpa, IC Outsourcing scarl, Tecno Service Camere scpa, Tecno 
Holding spa e Gal Terre del Nisseno scarl; 

- proseguire con la liquidazione per le società Job Camere srl, Caltanissetta Agricoltura 
e Sviluppo scpa, Nuova Gela Sviluppo scpa e Caltanissetta scarl; 

EVIDENZIATO che per quanto attiene alla società Job Camere srl in liquidazione, il 
Liquidatore, nel corso dell’Assemblea dei soci tenutasi lo scorso 11/12/2018, ha 
comunicato di ritenere ragionevole la conclusione dello scioglimento volontario della 
società con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 e conseguente cancellazione 
della posizione dal Registro delle Imprese ai primi del 2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 30 dicembre, con cui 
è stata approvata la relazione tecnica sui risultati conseguiti in riferimento alla revisione 
ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017 e il piano di 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 
31/12/2018, di cui all’allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della stessa 
deliberazione; 

VISTO il verbale dell’assemblea ordinaria di Job Camere svoltasi il 24 aprile 2020, 
durante la quale è stato deciso all’unanimità dei presenti di autorizzare la prosecuzione 
dell’iter di cessione totalitaria delle quote della società, in presenza di un’offerta ritenuta 
congrua; 

VISTA la nota prot. n. 956 del 5.5.2020, con la quale IC Outsourcing S.c.r.l. (società 
tramite della partecipazione) premettendo l’esito della predetta assemblea, comunica 
che durante l’assemblea dei soci di IC Outsourcing svoltasi il 29 aprile scorso, in quanto 
socio di Job Camere, considerata l’urgenza delle valutazioni dei soci per l’operazione di 
cessione della Job Camere e conseguente sottoscrizione della procura speciale da parte 
del legale rappresentante della IC Outsourcing, è stato ottenuto all’unanimità dei 
presenti il consenso esplicito a tale sottoscrizione; 

RILEVATO che IC Outsourcing chiede formalmente ai soci assenti alla predetta 
assemblea di IC Outsourcing, al contempo soci di Job Camere, approvazione di tale 
delibera per rato e valido secondo la formula del silenzio assenso, da esercitarsi entro 
venerdì 15 maggio 2020 a mezzo di comunicazione formale inviata alla pec della stessa; 

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto della volontà dei soci di Job Camere 
s.r.l. in liquidazione, sulla base della delibera assunta il 24 aprile scorso, e dei soci di IC 
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Outsourcing s.c.r.l., sulla base della delibera assunta il 29 aprile scorso, approvando tale 
delibera per rato e valido; 

VISTA l’offerta irrevocabile di acquisto della quota totalitaria della società Job Camere 
Srl in liquidazione presentata il 31 marzo 2020 dalla DURING S.p.A. con sede in 
Torino, Via Giovanni Carlo Cavalli, 42 – C.F. e P.IVA 13434210152; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 20 maggio 2020, con 
cui è stato deliberato di  

1) Per tutto quanto descritto nelle premesse, preso atto positivamente dell’esito 
delle assemblee sopra specificate di Job Camere s.r.l. in liquidazione e di IC 
Outsourcing S.c.r.l., relativamente alla cessione totalitaria delle quote di Job 
Camere a soggetto terzo, di approvare, dando per rato e valido, la delibera 
assunta da IC Outsourcing; 

2) Autorizzare il Commissario Straordinario alla sottoscrizione della procura 
speciale al sig. Francesco Maria Schinaia nato a Roma il 11 gennaio 1956 
domiciliato per la carica in C.so Stati Uniti 14 Padova c.f. XXX XXX XXX 
XXXXX affinchè in conto vece ed interesse della Camera di Commercio di 
Caltanissetta ceda l'intera quota di partecipazione nella detta Società JOB 
CAMERE SOCIETA' A  RESPONSABILITA'  LIMITATA  in  liquidazione alla 
DURING S.p.A. con sede in Torino, Via Giovanni Carlo Cavalli, 42 – C.F. e 
P.IVA 13434210152 – come da offerta irrevocabile di acquisto della quota 
totalitaria della società Job Camere Srl in liquidazione, presentata il 31 marzo 
2020; 

CONSIDERATO che la predetta sottoscrizione della procura speciale è avvenuta 
davanti il Notaio Cecilia Claudia Romano con studio in Caltanissetta; 

VISTA la fattura elettronica del Notaio Cecilia Claudia Romano n.220/PA del 15 
giugno 2020 dell’importo di € 147,06 oltre IVA al 22% pari a € 32,35, per un totale 
complessivo di € 179,41, per compensi, diritti ed altre spese soggette ad IVA - smart 
CIG Z712D6C0E9; 

RITENUTO di liquidare la fattura di che trattasi; 

_________________________________________________________________ 

              ATTESTAZIONE DEL PROVVEDITORE  
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale, amministrativa e documentale delle 
superiori premesse  
 
                                                                     Il Provveditore 

                    Funzionario Direttivo 
                                                                                        F.to (Giovanni Savarino) 
 

_____________________________________________________________ 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori 
premesse, si attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di 
“Spending review”, nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della 
normativa vigente. 
    
                 IL RUP PER LA SPENDING REVIEW                                                         
                         F.to (Dott.ssa Rosa Sicilia)         
 
                                                             

__________________________________________________________________ 

RITENUTO, per quanto sopra attestato, di potere procedere al rimborso; 

tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. di liquidare al Notaio Cecilia Claudia Romano la fattura elettronica n.220/PA del 

15 giugno 2020 dell’importo di € 147,06 oltre IVA al 22% pari a € 32,35, per un 

totale complessivo di € 179,41, per compensi, diritti ed altre spese soggette ad 

IVA - smart CIG Z712D6C0E9; 

2. gli oneri di cui al presente provvedimento gravano sul Bilancio Economico 

2020; 

3. di versare al Notaio Cecilia Claudia Romano la superiore somma mediante 

bonifico bancario;  

4. di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 

 

                                                   Il Segretario Generale f.f.    
                                                                                 F.to  Dott. Gianfranco Latino 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo della Camera 

dal   ……………………………………….…  al   …………………………………… 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, li ……………… 

                                                                         L’impiegato Responsabile           

                                                                       ……………………………… 

 


