
DETERMINA N. 40 DEL 26/02/2018 

Oggi, 26/02/2018, presso la Sede Legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, L’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento 

di seguito riportato: 

Assegnazione budget ODV 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., società in house providing del Comune di Brindisi, sottoposta a 

controllo analogo da parte del Socio Unico, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 — “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della 

Legge 29 settembre 2000, n. 300”, sulla cui osservanza è deputato a vigilare l’Organismo di Vigilanza (di 

seguito anche “OdV”). 

che in linea con le disposizioni contenute all’art 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/01, all’Organismo di 

Vigilanza è attribuito il compito di assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne il relativo  aggiornamento; 

Posto che nell’ottica di garantire nell’ambito delle rispettive competenze, un maggior livello di  prevenzione 

dei comportamenti illeciti e di assicurare l’efficace definizione e attuazione del Modello di Prevenzione dei 

reati nella Brindisi Multiservizi S.r.l., inclusivo dei reati ex D.Lgs 231/01 ed ex-L.190/2012, l’organismo di 

Vigilanza collabora con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della 

Società e svolge, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività: verifica che i Protocolli 

organizzativi, gestionali e di controllo definiti nel Modello, insieme al Codice Etico, siano effettivamente 

applicati da parte di tutti i Destinatari;  verifica della persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed 

efficacia del Modello; verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito delle 

attività aziendali a rischio; raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al 

rispetto del Modello; promozione e definizione delle iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la 

formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel 

Modello; coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per quanto 

attiene alla vigilanza e attuazione delle misure di prevenzione delle fattispecie di corruzione rilevanti anche 

ai fini del D.Lgs 231/01; attestazione circa il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti 

dalla normativa di settore; raccolta e conservazione  delle segnalazioni di eventuali violazioni del Modello, 

conducendo indagini interne qualora tali segnalazioni siano ritenute serie e dannose per la Società; 



segnalazione tempestiva agli Organi, ai fini della adozione degli opportuni provvedimenti, delle violazioni 

accertate delle disposizioni aziendali che possono comportare l’insorgere di una responsabilità 

amministrativa in capo alla Società, formulando dei pareri non vincolanti sulla tipologia e l’entità della 

sanzione; promozione e aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, agli Organi della Società le 

proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si 

dovessero rendere necessarie in conseguenza di  significative violazioni, da parte dei Destinatari, delle 

prescrizioni del Modello, dovute a loro inadeguatezza/ significativi cambiamenti dell’assetto organizzativo 

della Società e/o delle modalità di svolgimento delle sue attività/ modifiche normative; 

che nell’espletamento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza ha il potere di : 

 emanare  disposizioni intese a regolare le proprie attività: 

 istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso 

l’OdV, definendo l’elenco delle informazioni che, periodicamente o su specifica richiesta, devono 

pervenire all’OdV dalle funzioni aziendali rilevanti per il rispetto del Modello; 

 accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo 

svolgimento delle funzioni di vigilanza previste dal D.Lgs 231/01 

 espletare verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito delle 

attività della Società; 

 ricevere le segnalazioni riservate di violazione del Modello e svolgere indagini in merito, 

formulando pareri non vincolanti sulla tipologia e sulla entità della sanzione. 

dato atto che con determina n. 60 del 14/11/2017 è stato costituito il nuovo Organismo di Vigilanza nelle 

persone del dott. Ernesto De Vito, del dott. Natale de Giosa e dell’Avv. Francesco d’Alessandro; 

che per assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza è bene inserire l’Organismo di 

Vigilanza in una posizione gerarchicamente indipendente, prevedendo il “riporto” al massimo Vertice 

operativo aziendale ovvero all’Amministratore Unico. 

considerato che allo scopo di garantire autonomia e indipendenza, l’Organismo di Vigilanza deve godere di 

autonomia di spesa, si reputa opportuno che l’Organismo venga dotato di un budget, per ogni esigenza 

necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, revisione del MOGC, ecc.), 

oltre al compenso già previsto, quale remunerazione per la copertura della carica e lo svolgimento dei 

compiti ad essi attribuiti. 

Tanto premesso  

DETERMINA 

1) di assegnare all’organismo di vigilanza la somma complessiva di € 6.000,00 quale budget per 

richiedere consulenze specialistiche, effettuare modifiche e revisioni al MOGC della Società; 



2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento determinativo sul sito istituzionale della 

Brindisi Multiservizi S.r.l., nell’apposito link “Società Trasparente”, come previsto dal D.Lgs. 33/03; 

3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

                                                                                                                  L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


