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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° ___47_  del_26.11._ 2018___________  
 

Oggetto  :   Compenso da erogare ai componenti dell’ODV a titolo di corrispettivo 

per l’attività di Vigilanza e per l’attività di Trasparenza 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento  servizio in oggetto,  

vista 

la determina n.6 del 5.2.2018 con la quale lo scrivente amministratore unico disponeva 

che la funzione di Organismo di Vigilanza della Salerno Solidale S.p.A. nell’ambito del 

modello di Gestione Aziendale ai sensi della legge 231/2001 venisse attribuita la 

Collegio Sindacale della Società composto da : dott. Marco di Lorenzo  Presidente; 

dott.ssa Angela Lapenta, componente ; dott. Nicola Ciancio, componente; 

considerato  

che con la predetta determina veniva altresi conferito collegialmente ed ai singoli 

componenti dell’ODV l’incarico di assolvere alla funzione di attestazione del rispetto 

degli obblighi della Trasparenza da parte della Salerno Solidale S.p.A. di cui al dlgs 

33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

considerato altresì  

che nella suddetta determina veniva disposto che si sarebbe provveduto con ulteriore 

apposita determinazione alla quantificazione del compenso da erogare ai componenti 

dell’ODV, sia a titolo di corrispettivo per l’attività relativa alla Vigilanza, sia a titolo di 

corrispettivo per l’attività relativa alla Trasparenza 

 considerato, pertanto 

che  occorre procedere alla determinazione del compenso annuo da corrispondere  ai 

dott.ri Marco di Lorenzo, Angela Lapenta e Nicola Ciancio, quali componenti 
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dell’Organismo di Vigilanza della Salerno Solidale S.p.A, con funzioni di verifica 

anche degli obblighi della Trasparenza   

 

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1 ) Il Corrispettivo per le attività di Vigilanza e Trasparenza  da parte dei dottori Marco 

Di Lorenzo, Angela Lapenta e Nicola Ciancio   è fissato in euro 1.000,00 annui  oltre 

oneri di legge , cadauno; 

2) Detto corrispettivo sarà liquidato su base semestrale previa  ricezione della relativa 

fattura dell’importo di euro 500,00, oltre oneri di legge;  

3)L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG, avendo cura di darne 

comunicazione all’Ufficio Contabilità; 

4)Procedersi da parte del Responsabile della Trasparenza alla  pubblicazione della 

presente determina, avendo altresì cura che la stessa venga trasmessa  all’Ufficio 

Contabilità   

        f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


