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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 99  DEL 28 10 2021 

 

 

Per rinnovo dell’incarico di componente unico dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 

231/2001. 

 

 

Il giorno 28 ottobre 2021, l’Amministratore unico Dott. Luca Petrucci, in virtù dei poteri allo stesso 

attribuiti dallo Statuto della Società, 

 

 

PREMESSO che 

 Velletri Servizi con delibera dell’Assemblea dei soci n. 37 del 18 02 2019 ha indetto una 

manifestazione di interesse con valutazione curriculare comparativa per l’individuazione  

del componente unico dell’Organismo di Vigilanza; 

 con determina dell’Amministratore unico del 03 05 2019 è stato affidato all’avv. Roberto di 

Mario, nato a Velletri il 27 07 1966 e ivi residente in Via delle Mura 59, l’incarico di 

componente unico dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, per il periodo 

di anni 2 dal 02 07 2019 al 01 07 2021, attribuendo al medesimo un compenso annuo pari ad 

€ 6.000,00 (da intendersi oltre eventuale rivalsa per oneri di cassa previdenziale, spese 

generali ex art. 2, d.m. 55/2014 ed IVA, se dovuta); 

 

PRESO ATTO che, allo stato attuale, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico e 

che, all’interno della Società non sono presenti soggetti aventi i titoli, le qualifiche e le competenze 

professionali richieste a cui affidare il citato incarico; 

 

CONSIDERATO che l’Avv. Roberto Di Mario in questi anni ha adempiuto ai propri compiti con 
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professionalità e costante impegno e cura verso le problematiche aziendali; 

 

ACQUISITA la disponibilità dell’Avv. Roberto Di Mario a svolgere l’incarico di Organismo di 

Vigilanza; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

di rinnovare l’incarico all’Avv. Roberto Di Mario, quale componente unico dell’Organismo di 

Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001, alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino al 12 07 

2023 o alla precedente data di scadenza dell’incarico del sottoscritto Amministratore unico, prevista 

con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022; 

 

di dare atto che per l’incarico da svolgere, è previsto  un compenso annuo pari a  € 6.000,00 (da 

intendersi oltre eventuale rivalsa per oneri di cassa previdenziale, spese generali ex art. 2, d.m. 

55/2014 ed IVA, se dovuta) 

 

                                    

                                                   l’Amministratore unico 

        Dott. Luca Petrucci 
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