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PROVVEDIMENTO DI NOMINA  
COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA’ 

 
 
 
Oggetto: nomina Organo di vigilanza 
 Rif.: D.Lgs. 231/2001 – L.190/2012 – D.Lgs. 33/2013 
 
 

Premesso che con verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2014 è stato 
deliberato di: 

- procedere con la redazione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 
integrato con le disposizioni di cui alla L.190/2012 ( anticorruzione) e D.Lgs. 33/2013 
(trasparenza)  integrate le disposizioni; 

- di chiedere all’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, ns. socio pubblico di 
maggioranza, di potersi avvalere del suo Organo di vigilanza visto che la Giudicarie 
Gas SpA, per la sua ridotta dimensione aziendale, non ha nessuna figura 
professionale che può svolgere il ruolo di Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 

 
Vista la comunicazione dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento del 

21/07/2014 prot. n° 1979/2014 con la quale ci infor ma che la stessa con delibera del proprio 
Consiglio di amministrazione del 14/07/2014: 

- ha adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 integrato con le 
disposizioni di cui alla L.190/2012 (anticorruzione) e D.Lgs. 33/2013 (trasparenza) 
integrate le disposizioni; 

- ha nominato l’Organo di vigilanza, costituito dal dott. Sandro Diprè, dal dott. Giuliano 
Panelatti, dall’ing. Davide Armani; 

- si rende disponibile a che il proprio Organo di vigilanza esplichi l’attività prevista dalla 
legge anche per la Giudicarie Gas SpA. 

 
 
Tutto ciò premesso con il Consiglio di Amministrazione del 18/11/2014 
 

DETERMINA: 
 
di avvalersi dell’Organismo di vigilanza dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento 
costituito dal dott. Sandro Diprè, dal dott. Giuliano Panelatti, dall’ing. Davide Armani; 

 
 

IL PRESIDENTE 
• dott. ing. Valter Paoli • 

 


