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DETERMINA  

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DEL 28/12/2021 

 

OGGETTO:  Nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV) in composizione monocratica ai sensi del 

D.lgs. 231/2001. 

 

Visto 

- Il D.lgs. n.267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 

- Il D.L. n.175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- Il D.lgs. n.231 del 8/6/2001, Disciplina la responsabilità amministrativa delle società; 

- Lo statuto vigente della società prevede che l'attribuzione delle deleghe di gestione, e la 

rappresentanza della società competono all'amministratore unico; 

Premesso che 

 Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 29/06/2012 è stato approvato il Regolamento D.Lgs. 

231/01 e il Codice Etico della società; 

 In data 20/10/2021 è stata affidata alla società IUS&LAW s.r.l.s. la consulenza per 

l’aggiornamento alla recente normativa e la revisione del modello D.Lgs. 231/01; 

 Per l’adozione del nuovo Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 occorre 

provvedere alla nomina dell’organismo di vigilanza esterno; 

 L'Organismo di Vigilanza deve dotarsi di un proprio Regolamento che stabilisca i criteri di 

funzionamento, le cadenze temporali dei controlli e le attività da svolgere, così attuandosi lo 

scopo e l’ambito di applicazione per i quali è stata disposta l’istituzione dell’O.d.V. 

Atteso che 

 In data 04/11/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di istanze per 

l’istituzione di una short list di esperti per il conferimento di incarichi per organismo di 

vigilanza (D.Lgs. 231/2001 – L. 190/2012 – ANAC Det. n. 1134 del 8/11/2017); 

 Per l’affidamento dell’incarico è stato determinato un corrispettivo annuo complessivo di € 

1.600,00/anno (euromilleseicento/00) oltre CPA e IVA, esclusa ogni altra tipologia di spesa 

(es. vitto, alloggio ecc.); 
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 La durata dell’affidamento è stato determinato in n.3 esercizi (tre) - periodo anni 2022, 2023 

e 2024 - con scadenza, pertanto, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2024; 

 In risposta al suddetto Avviso ha presentato la propria candidatura l’Avv. Daniele D’Angelo, 

codice fiscale DNGDNL92D30F205W, che risulta in possesso dei requisiti richiesti. 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- Di conferire l’incarico di Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, all’avv. Daniele 

D’Angelo; 

- Il corrispettivo annuo dell’Organismo di Vigilanza in € 1.600,00/anno (euromilleseicento/00) oltre 

CPA e IVA (comprensivo di ogni spesa); 

- La durata dell’affidamento in n.3 esercizi (tre) - periodo anni 2022, 2023 e 2024 - con scadenza 

all’approvazione del bilancio di esercizio 2024; 

- Che l’efficacia del Regolamento non è subordinata né all’adozione né all’approvazione da parte 

dell’organo amministrativo, al quale deve essere esclusivamente comunicato, così come indicato 

nelle Linee Guida ex D.Lgs. n. 231/2001 di Confindustria 2014, trattandosi di atto tipico dell’O.d.V. 

nonché declinazione pratica del principio di indipendenza dell’Organismo. 

Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet aziendale al fine di darne adeguata 

pubblicità ai terzi. 

L’Amministratore Unico 
   arch. Gennaro Tarallo 


