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Determinazione dell'Amministratore Unico

del 28.0 4.2OZLn. 09

Oggi ventotto [28) Aprile 2021-, alÌe ore 10:30, I'Amministratore Unico della Società si

determina sull'argomento di seguito riportato:

Proroga incarico Organismo monocratico di Vigilanzaexart.6 D. Lgs. n.23L/Ol della
Società Portanova S.p.A. alla dott.ssa Francesca Fortugno.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

secondo le disposizioni di cui al Decreto legisÌativo B giugno 2001 n. 231, e ss.mm.ii.

recante "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" la Portanova S.p,A. con Determinazione A.U. n. 21

del 31.01.2018 ha adottato il modello di organizzazione,gestione e controllo della Società;

con la medesima Determinazione veniva nominata quale Organismo monocratico di
Vigilanza ex art. 6 del D, Lgs. n.231/01, della Portanova S.p.A.Ìa dott.ssa Francesca

Fortugno, abilitata alla professione di Dottore Commercialista nonché di Revisore dei
conti, iscritta al n. 545o dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Reggio Calabria con studio in Reggio Calabria, Via Armacà n. 56;

la durata dell'incarico è stata stabilita in tre anni decorrenti dalla data di registrazione al
protocollo della Società della lettera di accettazione da parte della suddetta
professionista, ovvero a far data dal 02.02.201,8;

quindi l'incarico de quo è scaduto il 02.02,2021 e che la Società dovrà espletare una
procedura per l'individuazione di un professionista in possesso dei requisiti di legge per
ricoprire il suddetto incarico;
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Considerato che

nelle more delÌ'espletamento della suddetta procedura con determinazione n. 04 del

02.022021 è stata disposta una proroga dell'incarico già affidato alla Dott.ssa Francesca

Fortugno, fino alla data deÌ 30 aprile 2021,;

si rende necessario procedere ad un'ulteriore proroga del suddetto incarico fino alla data

def 30 giugno 2021,.

Vista la determinazione ANAC n. 1,134 dell'B novembre 20L7, recante "Le nuove Linee

Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

Visto il decreto legislativo B giugno 2001, n.231

Visto il Regolamento per iÌ controllo analogo della società

approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73

Visto il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.

Per i motivi sopra esposti

partecipata Portanova S.p.A.

del24.t1,.2018;

Lgs. n.231./01..

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prorogare ulteriormente alla scadenza del 30.04.2021, l'incarico affidato con

Determinazione dell'A.U. n. 21 del 31.01.2018 quale Organismo monocratico di Vigiìanza

ex art. 6 D. Lgs. n.231/01, della Portanova S.p.A. aÌla Dott.ssa Francesca Fortugno, con

studio in Reggio CaÌabria, Via Armacà n. 56, fino alla data del 30.06.2021,;

Di stabilire che il compenso resta quello già stabilito con la Determinazione n. 21 deì
31.01.2018 in rapporto al suddetto periodo di proroga;

Di notificare all'interessata copia della presente determinazione mediante PEC;

Di trasmettere, per opportuna conoscenza e a mezzo PEC, copia della presente
determinazione al Presidente del Comitato interno per il controllo analogo nonché
Segretario Generale Aw. Maria Stefania Lauria, al Presidente del Collegio sindacale Dott.
Giovanni Teotino ed al Responsabile per Ìa prevenzione della corruzione e trasparenza
Avv. Concetta Romeo;
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Di provvedere, ex art. 1 c. 32L.90/201,2 e art.3 della Deliberazione AVCP n.26/201,6,alla
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Società - Sezione Società

Trasparente - informazioni sulle singole procedure.

L'Amministratore Unico
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