
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 05/2018 

L'anno duemila diciotto addì otto del mese di maggio ad ore 18.15 presso la sede 

legale di Via Milano n. 10 a Mezzolombardo, convocato dal Presidente con avvisi 

recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. 

Sono presenti i signori:  Girardi Andrea - Presidente 

 Kaisermann Bruno - consigliere 

 Stefani Cristina - Consigliere 

 Bigattin Emenuele - Consigliere 

 Pedrinolli Valentina - Consigliere 

Presenti per il Collegio Sindacale: 

 Toniolli Carlo - Presidente  

 Angeli Mario - Sindaco effettivo 

 Donini Stefania - Sindaco effettivo 

E’ inoltre presente il direttore Devis Paternoster, con funzioni di segretario 

verbalizzante, ai sensi dell’art. 24, punto 24.2 ultimo comma dello statuto. Il 

Presidente, constatata la presenza di Consiglieri in numero legale per assumere 

legali determinazioni, dichiara aperta la seduta per le decisioni da prendere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni;  

2) Nomina Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; 

3) Conferimento deleghe al Direttore; 

4) Modello organizzativo ex D.lgs 231/2011-nomina membri e determinazione 

relativi compensi 

5) Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 



 

 

e di esecuzione (CSP-CSE) ai sensi del d.lgs.81/2008; 

6) Varie ed eventuali. 

***** 

   05/2018-1  COMUNICAZIONI  

OMISSIS 

***** 

  05/2018-2     NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

OMISSIS 

***** 

05/2018-3 CONFERIMENTO DELEGHE AL DIRETTORE. 

OMISSIS 

***** 

05/2018-4 MODELLO ORGANIZZATIVO EX  D.LGS.231 – NOMINA MEMBRI E 

DETERMINAZIONI RELATIVI COMPENSI. 

Prende la parola il Presidente il quale,  richiamata  la  normativa vigente, 

relativamente al “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (ex D.lgs. 

231/2001) adottato dalla Società, illustra la necessità di provvedere alla nomina dei 

membri dell’Organo di Vigilanza, essendo gli attuali componenti scaduti per 

decorrenza del mandato dell’Organo amministrativo che li aveva nominati. Ciò 

premesso, rilevato non in ultimo che alcuni componenti dell'OdV precedentemente 

in carica erano stati nominati da poco più di un anno, propone di riconfermare 

l’incarico ai membri uscenti: avv. Fabrizio Baratella Presidente, rag. Carlo Toniolli 

componente e rag. Gianbattista Verber componente. Sempre il Presidente, 

ricordato come sia necessario provvedere, in ossequio alla normativa vigente e alle 

direttive dell'A.N.A.C. sulla cd. Trasparenza, alla nomina dei componenti 



 

 

 dell'Organismo interno di Verifica (in sigla OIV) e precisato che i componenti 

dell'OIV possono coincidere con i componenti dell'OdV (sempre in ossequio alle 

circolari A.N.A.C.), propone di istituire l'OIV nominando quali componenti gli 

stessi componenti dell'OdV. Allo scopo di poter procedere con la determinazione 

dei relativi compensi si sono preventivamente chieste offerte per l’assunzione di 

tali incarichi, ai componenti esterni avv. Fabrizio Baratella e rag. Carlo Toniolli i 

quali richiedono per tale prestazione:  

 avv. Fabrizio Baratella €./anno 2.000,00 oltre al rimborso spese di viaggio 

da Trento alla sede AIR S.p.A. + C.N.P.A. 4% e IVA; 

 rag. Carlo Toniolli €./anno 1.400,00 oltre a Cassa Previdenza E.N.P.C.L. 

4% e IVA. 

Al rag. Gianbattista Verber veniva in precedenza riconosciuto un compenso annuo 

lordo di €. 700,00 per maggiore impegno richiesto, che si ritiene confermabile. 

Conclusa l’illustrazione dell’argomento, il  Consiglio  di Amministrazione vista la 

necessità di nominare l’Organismo di Vigilanza, secondo il “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo” ex Dlgs. 231/2001, nonché l’Organismo di 

Verifica (OIV), udita la proposta del Presidente e dopo avere ottenuti tutti i 

chiarimenti, all’unanimità   

D E L I B E R A 

1. di nominare membri dell’Organo di Vigilanza dell’Azienda Intercomunale 

Rotaliana S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3.1 del Modello 

Organizzativo ex  D.Lgs 231/2001 della società i signori: 

 Presidente: avv. Fabrizio Baratella; 

 Componente: rag. Carlo Toniolli; 

 Componente: rag. Gianbattista Verber; 

 



 

 

2. di nominare membri dell’Organo di Verifica relativamente gli adempimenti 

della trasparenza, come definiti dall’ANAC i signori: 

 Presidente: avv. Fabrizio Baratella; 

 Componente: rag. Carlo Toniolli; 

 Componente: rag. Gianbattista Verber; 

3. di fissare i compensi annui per l’espletamento delle funzioni di cui ai precedenti 

punti 1. e 2. come segue:  

 avv. Fabrizio Baratella €./anno 2.000,00 oltre al rimborso spese di viaggio 

da Trento alla sede AIR S.p.A. + C.N.P.A. 4% e IVA; 

 rag. Carlo Toniolli €./anno 1.400,00 oltre a Cassa Previdenza E.N.P.C.L. 

4% e IVA; 

 rag. Verber Gianbattista €./anno 700,00 omnicomprensivo. 

***** 

05/2018-5 CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CSP-CSE) AI SENSI DEL 

DLGS. 81/2008. 

OMISSIS 

***** 

Null’altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 20.10.. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO   

  Andrea Girardi                                                                 Devis Paternoster 


