
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 28 DEL REGISTRO – ANNO 2020 

 

 

OGGETTO:  D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231. Organismo di vigilanza. Nomina. 

 

Oggi GIOVEDI’, giorno VENTIQUATTRO, del mese di SETTEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 

18.00, presso la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato con lettera in data 18/09/2020, prot. n. 920. 

 

All’appello risultano: 

 

N° Cognome e nome Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati 

 CONSIGLIERI ELETTIVI  

 1 Baratto Alberto 
(Vice Presidente) 

X   

2 Cavazza Moreno 
(Presidente) 

X   

3 Negretto Michele X   

 RAPPRESENTANTE REGIONALE    

4 Betto Roberto X   

 

 

Assiste il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante. 

 

Assiste, altresì, all’ adunanza il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato. 

 

*** 

 

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la 

presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 

consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

 

 

 



Relaziona il Direttore 

 

Premesso che: 

 

 il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rubricato «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» - entrato in vigore in data 4 luglio 2001, emanato in esecuzione 

della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

– ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell’Ente; 

 

 l’art. 5, comma 1, del dianzi richiamato Decreto statuisce la responsabilità dell’Ente qualora determinati 

reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso da parte di: 

 

 soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua 

unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercita-no, 

anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente stesso (amministratori, direttori gene-rali, vice-

direttori generali); 

 soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non 

dirigenti, collaboratori, consulenti ecc.); 

 

 con circolare n. 27 del 17/11/2015 l’A.N.B.I., Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del 

Territorio e Acque Irrigue, ha fornito ai Consorzi di Bonifica una dettagliata relazione in merito 

all’applicabilità ai consorzi di bonifica della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica; 

 

 con successiva nota prot. n. 1287 del 20/09/2016 l’A.N.B.I., ha rinnovato ai Consorzi di bonifica il proprio 

monito circa l’importanza di dotarsi di un Modello organizzativo e di gestione e di nominare un Organo di 

Vigilanza, secondo il disposto del D. Lgs. 231/2001; 

 

 con Delibera n. 9 del 31 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha costituito, ai sensi dell’art. 6 

del d.Lgs. 231/2001 e della disciplina del Modello Organizzativo Gestionale (M.O.G.), l’Organismo di 

Vigilanza in forma monocratica; 

 

 è in prossimità di scadenza naturale (31 dicembre p.v.) l’incarico conferito, da ultimo, con Lettera Prot. n. 

578/2018, in esito alle determinazioni assunte con Verbale di Deliberazione n. 18 del 29 marzo 2018, 

all’avv. Giacinto Tommasini del foro di Vicenza; 

 

Tutto ciò premesso, il Direttore si sofferma ora ad esporre le funzioni ed i compiti propri dell’Organismo di 

Vigilanza, rilevandone il ruolo di centralità che lo stesso assume nella prevenzione della responsabilità 

amministrativa. 

 

Tale Organismo, prosegue il Direttore, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo svolge funzione 

preventiva, per limitare il rischio che siano commessi reati, ed esimente, per sollevare dalle Responsabilità 

l’Ente nel caso siano commessi reati, dimostrando che sono state adottate tutte le misure di vigilanza.  



 

L’Organismo di Vigilanza – di composizione monocratica o collegiale e di nomina interna oppure esterna a 

garanzia di una maggiore indipendenza e terzietà nell’espletamento dei compiti e delle funzioni assegnategli 

– avrà il compito di: 

 

 valutare il M.O.G. e provvedere, laddove necessario, a completarlo ed integrarlo tenendo conto delle 

modifiche legislative ed operative nonché delle specificità del Consorzio. 

 revisionare ed attualizzare le procedure approvate, definire e gestire i flussi informativi con le figure 

apicali e con il referente per la prevenzione della corruzione; 

 informare costantemente il Consiglio di Amministrazione del proprio operato e quindi di ogni riunione 

effettuata.  

 

Con nota in data 07/05/2020 (in atti prot. cons. 497/2020), a firma del Direttore del Consorzio di Bonifica 

Delta del Po, ing. Giancarlo Mantovani, è stato promosso in data 22/05/2020, tra i Consorzi di Bonifica Adige 

Euganeo, Alta Pianura Veneta, Adige Po, Delta Po e Consorzio di Bonifica di Secondo Grado LEB, un 

Tavolo tecnico di confronto sull’argomento in discussione, da cui è emersa unanime convergenza nella 

proposizione della candidatura del Prof. Avv. Dario Micheletti  quale componente monocratico 

dell’Organismo di Vigilanza per ciascun Consorzio. 

 

La scelta condivisa, prosegue il Direttore, consente da un lato lo sviluppo di utili ed opportune forme di 

sinergia e di condivisione delle azioni (tra i Consorzi) e dall’altro un significativo contenimento dei costi in 

rapporto all’entità e complessità della prestazione. 

 

Il succitato professionista, nel rendersi disponibile all’assunzione dell’incarico in parola per la durata di tre 

anni, ha formulato con nota in data 26 maggio u.s. (in atti prot. cons. n. 556/2020) un preventivo di spesa 

pari ad € 3.000,00/ annui oltre oneri previsti per legge e rimborso per spese di trasferta, tenuto conto  

dell’adesione condivisa dei Consorzi succitati.  

 

Ultimata la relazione del Direttore, il Presidente propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il 

seguente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Udita la relazione del Direttore; 

 

 vista ed esaminata la proposta di candidatura formulata dal prof. Avv. Dario Micheletti ed il curriculum 

vitae dal medesimo presentato; 

 

 ritenuto, sulla base delle specifiche competenze ed esperienze professionali maturate, che l’avv. 

Dario Micheletti sia in possesso di necessari requisiti per l’assunzione dell’incarico di che trattasi; 

 

 ritenuta la candidatura sopra evidenziata idonea ed adeguata a ricoprire l’incarico di componente 

monocratico dell’Organismo di Vigilanza; 

 



 richiamato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuri-diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 

 

 richiamata la Delibera dell’Assemblea n. 16 del 17/10/2019, di approvazione del Bilancio di 

previsione  E.F. 2020, esecutiva a seguito di approvazione della Giunta Regionale del Veneto ai sensi 

della L.R. 53/1993; 

 

 vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela 

del territorio” e ss. mm. e ii.; 

 

 vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di 

controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

 visto lo Statuto consorziale vigente; 

 

 dopo ampia disamina ed approfondita discussione; 

 
 con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto 

 

DELIBERA 

 

1) di costituire, sulla base delle valutazioni in premessa esplicitate, l’Organismo Monocratico di Vigilanza 

dell’intestato Consorzio di Bonifica di II° grado Lessinio Euganeo Berico ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1 lett. b); 

 

2) di nominare, per le ragioni in premessa espresse, componente esterno dell’Organismo di Vigilanza a 

composizione monocratica il prof. Avv. Dario Micheletti, che risulta in possesso dei requisiti di 

competenza e professionalità per l’assunzione dell’incarico di che trattasi, per il periodo dal 1° gennaio  

2021 - al 31 dicembre 2023; 

 
3) di demandare al Direttore ogni adempimento finalizzato a perfezionare l’incarico di che trattasi e a dare 

esecuzione ad ogni ulteriore incombente inerente e conseguente; 

 

4) di dare atto che la presente Delibera non è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai 

sensi dell'art. 3  - 2° comma della L.R. n° 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione. 

 
 

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto a termini dello 

Statuto consorziale. 

. 

F.to Il Direttore 

(dott. Paolo Ambroso) 

 

 
 
 
 
 

  

F.to Il Presidente 

(Moreno Cavazza) 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata a decorrere dal 30/09/2020, per tre giorni consecutivi 

(esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi dell’art. 24 

dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 

32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì 05/10/2020 

 

F.TO IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


