Verbale approvazione modello organizzativo societario ex dlgs 231/2001 e nomina organismo
di vigilanza

Addì, 20.01.2021, presso la sede Teknowaste s.r.l. corrente in Lecce al Viale M. De Pietro n. 11,
l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della predetta società – dott. FEDERICO
CESARE ZILLI - (iscritta nel Registro delle Imprese di Lecce al n. 04883860753, n. REA LE325748, con P.I. e C.F. n. 04883860753), preso atto dell’avvenuta consegna, da parte dell’avv.
Tania Rizzo, del Foro di Lecce, del modello organizzativo gestionale societario, per la redazione del
quale era stato conferito incarico a detto professionista; analizzato il contenuto dello stesso – nello
specifico del Codice Etico, Modello Gestionale, protocolli applicativi e relativi moduli – e
riconosciuta la corrispondenza dei contenuti ai caratteri propri della vita societaria, delibera di
approvare il modello suddetto e tutti gli allegati allo stesso facendo assurgere tutte le disposizioni
negli stessi contenute a regole comportamentali societarie con decorrenza dal 01.02.2021.
Successivamente, l’Amministratore Unico, preso atto della necessità di nominare un Organismo di
Vigilanza esterno (anche monocratico), affida detto incarico all’Avv. Tania Rizzo, penalista del
Foro di Lecce, con studio in Lecce, alla Via Adriatica n° 141 H.
L’amministratore Unico e l’avv. Tania Rizzo determinano in euro 3.000,00 annui, oltre IVA e CPA
e spese documentate sostenute il compenso spettante all’organismo di vigilanza. Il suddetto
compenso dovrà essere devoluto con cadenza semestrale, previa emissione di regolare fattura da
parte del professionista incaricato.
L’amministratore unico affida allo stesso professionista il compito di revisionare il modello
organizzativo in questione, con cadenza annuale, revisione da effettuarsi entro il mese di maggio di
ogni anno.
L’avv. Tania Rizzo sottoscrive il presente atto per accettazione degli incarichi conferitegli.
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