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LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 18 APRILE 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di aprile alle ore 10.00 presso la sede della Società in Aosta,
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, nO 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in data 11
Aprile 2019, Prot. SVdA/SD/278-19

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, per questo giorno, luogo ed ora per

proseguire l'esame e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.

CONTRATII E SCADUTI

2.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO D.LGS. 175/2016 CONTENENTE PROGRAMMA DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO AZIENDALE

3.

NOMINA C.A.R.U. AVVISO DI SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA /

4.

AGGIORNAMENTO MODELLO MOG231

5.

RINNOVO INCARICO RPCT

6.

RINNOVO INCARICO ODV E RINNOVO INCARICO OIV

7.

ASTE PUBBLICHE. AGGIORNAMENTO ELENCO

8.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

9.

VARIE ED EVENTUALI

***
Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14 dello Statuto societario, l'ing. Roger Tonetti il quale chiama a
fungere da segretario verbalizzante il dotto Andrea Pallais.
Il Presidente, constatato che:
-

sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri di amministrazione signori:
ing. Thierry Rosset e arch. Emanuela Aliberti;

-

assente giustificato: geom. Samantha Rossi
per il Collegio sindacale sono presenti i signori:
dott.ssa Laura Filetti Presidente e dotto Salvatore Lazzaro sindaci effettivi;

-

assente giustificato: dotto Pierfrancesco Frau sindaco effettivo.
DICHIARA

l'adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare.
E' presente alla seduta del Consiglio il Coordinatore dirigente ing. Walter Cretaz.

***
1 - CONTRATTI E SCADUTI
Il Dirigente introduce il punto all'ordine del giorno informando i presenti che è stata predisposta la bozza del
contratto di locazione con la società Nyn S.r.l. avente ad oggetto il ristorante/bar, la sala riunioni e l'alloggio
dell'immobile agricolo denominato "Cantina sociale di Morgex-MRG01", conferito alla Società nel 16 dicembre
2015 ed in parte già occupato dalla Cave du Mont Blanc de Morgex e La Salle (cantina - sub 10) e
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PROPONE
al Consiglio:
-

di prendere atto delle informazioni fornite dal Presidente riguardo alle modifiche da apportare al Modello alla
luce dell'entrata in vigore della Legge 3/2019, nonché dell'illustrazione fatta dal Presidente stesso riguardo
alle dette modifiche, che verranno approvate in una prossima riunione di Consiglio di Amministrazione, viste
le considerazioni di cui sopra proprie deIl'ODV;

-

cii incaricare il dotto Andrea Pallais, nella qualità di Audit della società, a prendere contatti con l'ODV e con il
dotto Pessina per procedere alle verifiche, modifiche ed integrazioni di cui sopra, affinché la documentazione
risulti aggiornata e pronta per l'adozione in una prossima riunione di Consiglio di Amministrazione.
IL CONSIGLIO

all'unanimità
DELIBERA
-

di prendere atto delle informazioni fornite dal Presidente riguardo alle modifiche da apportare al Modello alla
luce dell'entrata in vigore della Legge 3/2019, nonché dell'illustrazione fatta dal Presidente stesso riguardo
alle dette modifiche, che verranno approvate in una prossima riunione di Consiglio di Amministrazione, viste
le considerazioni di cui sopra proprie deIl'ODV;

-

di incaricare il dotto Andrea Pallais, nella qualità di Audit della società, a prendere contatti con l'ODV e con il
dotto Pessina per procedere alle verifiche, modifiche ed integrazioni di cui sopra, affinché la documentazione
risulti aggiornata e pronta per l'adozione in una prossima riunione di Consiglio di Amministrazione.

***
5. RINNOVO INCARICO RPCT
Sul punto n. 5 dell'OdG il Presidente fa presente che in data 18 settembre 2018 è scaduto l'incarico conferito al
dotto Andrea Pallais di RPCT della società e che il medesimo, nel frattempo, ha continuato a svolgere le funzioni
afferenti l'incarico suddetto nell'interesse della società al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nella
Legge 190/2012 e nel D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche.
Continua il Presidente precisando l'opportunità di confermare il dotto Andrea Pallais nell'incarico suddetto,
stabilendone anche la durata sino al 31 dicembre 2020, oppure procedere alla nomina di un nuovo RPCT.
Invita quindi i Consiglieri alla discussione e alla deliberazione.
Udita la relazione del Presidente, dopo breve esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità
DELIBERA
di confermare nella carica di RPCT della società il Dott. Andrea Pallais sino al 31 dicembre 2020, tenuto conto
della diligenza e competenza, da tutti riconosciute, con le quali si è occupato dell'incarico sino ad ora rivestito,
precisando che al medesimo non competerà alcun compenso aggiuntivo, per la carica suddetta, rispetto a
quello già percepito mensilmente relativo al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la società.

***
6. RINNOVO INCARICO ODV E RINNOVO INCARICO OIV
Sul punto n. 6 dell'OdG il Presidente ricorda ai Consiglieri che, in data 31 maggio p.v., verrà a scadere anche
l'incarico conferito all'Avv. Carlotta Gribaudi, del Foro di Torino, di ODV e OIV della società, figure
obbligatoriamente previste in osservanza dell'adozione del Modello di gestione e controllo previsto dal D.Lgs.
231/2001.

..""
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Vengono dati presenti al riguardo la consigliera Samantha Rossi e il sindaco Pierfrancesco Frau, che si sono
telefonicamente dichiarati favorevoli e chiamati in vivavoce.
IL CONSIGLIO
aWunanimità
DELIBERA
di nominare RUP in merito alla Procedura per l'acquisizione della consulenza di alto profilo per l'aggiornamento
del "Piano di risanamento il Coordinatore-dirigente della Società ing. Walter Cretaz
l1

***
Essendo così esaurito l'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la
riunione alle ore 12.20 non prima di aver letto e approvato seduta stante il presente verbale.

II Segretario

dotto Andrea Pallais

Il Presidente

~~6..~
---ing. Roge r Tonetti

