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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 LUGLIO 2021 

N. 8 

 
 

Il giorno quindici del mese di luglio dell’anno duemilaventuno alle ore 17,30 circa si 

è riunito parte in videoconferenza e parte in presenza presso la sede legale, in Villanova 

d’Asti (AT) - Via Carlo V n. 53, appositamente convocato dal Presidente, il Consiglio 

di Amministrazione della Società “ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.” per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Progetto per la realizzazione del “Nuovo scolmatore a servizio della rete 

fognaria a nord del concentrico di Villanova d’Asti” – Approvazione del 

progetto definitivo. 

3. D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica – Nomina dell’Organismo di Vigilanza. 

4. Responsabile della Prevenzione della Corruzione ex art. 1 comma 7 Legge 

190/2012 e della trasparenza (RPCT), nominato con verbale del CdA del 

10/07/2020 – definizione durata incarico. 

5.  Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri signori:   

      Casetta Michele Vicepresidente 

Mo Daniela  Consigliere 

 

Sono presenti fisicamente presso la sede legale i Signori 

Meliga Corrado Presidente 

Ruella Michele Consigliere 

Stella Monica  Consigliere 

 

Sono presenti in videoconferenza per il Collegio Sindacale i signori: 

Barchiesi Cristiana Sindaco effettivo  

Damaso Elsa  Sindaco effettivo  

Fea Andrea  Presidente del  

         Collegio Sindacale 

 

omissis 

omissis 



 7

B10) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione € 375,00  

Totale Somme a disposizione   € 134.133,81  

    

C) I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:  

C1) IVA 10% sui lavori (A) € 61.698.82  

C2) IVA 22% su indagini e prove (B2) € 1.070.30  

C3) IVA 22% su spese tecniche ed oneri previdenziali su (B6, 

B7) € 17.369.16 

 

C4) Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 12.339.76  

Totale IVA ed eventuali altre imposte e contributi   € 92.478,04   

    

Totale Importo di Progetto IVA inclusa   €  843.600,00 

 

− di dare atto che l’impegno finanziario complessivo per l’esecuzione dell’opera 

risultante dal quadro economico è di € 843.600,00; 

− di stabilire che alla copertura finanziaria della spesa si provvederà attraverso 

contributo del Ministero dell’Interno assegnato con Decreto del 23/02/2021 al 

Comune Villanova d’Asti; 

− di stabilire che sul progetto venga richiesto il parere al Ente di Governo d’Ambito; 

− di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di far redigere 

l’eventuale documentazione integrativa necessaria per lo svolgimento e la 

conclusione della Conferenza di Servizi per l’ottenimento pareri e autorizzazioni per 

la realizzazione dell’intervento, provvedendo altresì alla sua approvazione, se 

necessaria, sempre che la stessa non modifichi in modo sostanziale l’opera. 

 

 

3. D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica – Nomina dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Premesso che il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 

29 settembre 2000, n. 300” disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato; 

omissis 
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Dato atto che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di 

personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica; 

Rilevato che in base all’art. 5 della normativa sopra citata l’Ente è responsabile 

per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la 

gestione e il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 

alla lettera a); 

Tenuto conto che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 

5, comma 1, lettera a) sopra riportato, l'Ente non risponde se prova che: 

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il 

loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla 

lettera b); 

Ritenuto opportuno nominare un Organismo di Vigilanza con l’obiettivo di 

ottimizzarne il funzionamento e potenziarne l’autonomia di iniziativa e di controllo, 

come previsto dal comma 1 lettera b) dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; 

Vista la proposta del Dott. SILLANO Mario Felice residente in Piazza Carlo 

Carrà n. 10 – 15028 Quattordio (AL) per l’incarico di Organismo di Vigilanza, come 



 9

previsto dal comma 1 lettera b) dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 per l’importo annuale 

di € 4.000,00 oltre IVA di legge; 

Considerato che il Dott. Sillano Mario ha già svolto detto incarico per conto di 

questa società nel corso dell’ultimo anno e che è opportuno dare anche continuità alle 

attività fino ad ora sviluppate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi come ad 

esempio il completamento del modello organizzativo.  

All’unanimità dei presenti il Consiglio; 

DELIBERA 

- di nominare un Organismo di Vigilanza (OdV), con l’obiettivo di ottimizzarne il 

funzionamento e potenziarne l’autonomia di iniziativa e di controllo, come previsto 

dal comma 1 lettera b) dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; 

- di nominare quale componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza il Dott. 

SILLANO Mario Felice nato a Quattordio (AL) il 12/06/1959 e residente in Piazza 

Carlo Carrà n. 10 – 15028 Quattordio (AL); 

- di riconoscere al Dott. SILLANO Mario Felice, per l’incarico in oggetto, il 

compenso annuo di € 4.000,00 oltre IVA di legge; 

- di stabilire che il Dott. SILLANO Mario Felice rimarrà in carica per anni uno a 

decorrere dalla presente deliberazione; 

- di disporre che il Dott. SILLANO Mario Felice dovrà svolgere il proprio incarico 

secondo quanto specificato nella propria offerta e con le responsabilità previste 

dalla normativa vigente; 

- di assegnare all’O.d.V. per l’espletamento delle proprie funzioni una dotazione 

economica annuale massima di €. 1.000,00 (euro mille//00) con possibile richiesta 

di integrazione; 

- di riconoscere all’O.d.V. funzioni e poteri idonei a svolgere il proprio incarico con 

piena autonomia. 


