
LIVENZA SERVIZI MOBILITA’ S.R.L. CON UNICO SOCIO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In data 23 dicembre 2015 il sottoscritto Avv. Elisa Palù in qualità di amministratore unico di 

Livenza Servizi Mobilità S.r.l.  

PREMESSO: 

- che il D. Lgs. 231/2001 reca la "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";  

- che la succitata normativa vede come destinatari anche le società partecipate da enti pubblici, 

come la società Livenza Servizi Mobilità S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Sacile il 

quale esercita sulla stessa un controllo analogo a quella che essa svolge sui propri servizi;  

- che la società intende munirsi di un idoneo Modello Organizzativo sia al fine di prevenire la 

commissione dei c.d. reati- presupposto ex d.lgs. 231/2001, che di creare una struttura 

organizzativa efficiente ed idonea, per il miglior espletamento dell’oggetto sociale; 

- che allo scopo è stato dato incarico all’Avv. Cristina Bortolin di redigere il modello di 

organizzazione e gestione, previa richiesta di dettagliato preventivo; 

VISTO 

il modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

CONSIDERATE ED ESAMINATE 

le aree a rischio reato individuate attraverso la griglia allegata al presente verbale ove con 

criterio oggettivo è formulata la pesatura del rischio e sono indicate le eventuali procedure da 

adottare/implementare/adeguare con le procedure e i protocolli esistenti; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO 

- adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 

231/2001;  

- adottare un codice etico;  

- istituire l’Organismo di Vigilanza in forma monocratica atto a vigilare sulla corretta adozione 

del modello;  

VISTO 

il parere favorevole del socio unico Comune di Sacile – in persona del Sindaco Arch. Roberto 

Ceraolo – reso all’assemblea dei soci del 22.12.2015;  

DELIBERA 



1) di approvare la griglia di valutazione delle aree a rischio reato-presupposto, allegata al 

presente verbale;  

2) di approvare e adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001; 

3) di adottare il codice etico; 

4) di istituire l’Organismo di Vigilanza - in forma monocratica - finalizzato al controllo ed 

implementazione del modello approvato e, per l’effetto, che si nomina nella persona 

dell’avv. Giorgio Baldasso con studio in Pordenone via Vallona n. 57; 

5) di corrispondere all’Organismo di Vigilanza sopra nominato un compenso annuo pari ad 

€ 2.500,00 (duemilacinquecento). 

 

Allegato: griglia di valutazione  

Sacile, 23 dicembre 2015           L’Amministratore Unico  

                      Avv. Elisa Palù 


