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INTRODUZIONE 

Il modello di governance di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl, ed in generale tutto l’assetto 
organizzativo è strutturato in modo da assicurare alla società l’attuazione delle strategie e il 
raggiungimento degli obiettivi.  

IL SISTEMA DI GOVERNANCE DI SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL 

Il sistema di governance è di tipo tradizionale e nel seguente modo articolato.  

Gli attori del sistema sono: 

- Assemblea dei soci; 

- Amministratore Unico; 

- Comitato di indirizzo e di controllo; 

- Procuratore. 
 

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo analogo, i soci decidono sulle materie loro riservate dallo 

statuto e dalla legge. 

Spetta ai soci deliberare sulle seguenti materie:  

a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; 

b) nomina dell’Amministratore Unico;  

c) nomina del revisore contabile;  

d) determinazione dei compensi di amministratori, anche investiti di particolari cariche e del revisore 

contabile;  

e) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;  

f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una 

rilevante modificazione dei diritti dei soci;  

g) trasformazione, proroga o scioglimento anticipato della società, revoca dello stato di liquidazione; la 

nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; 

h) autorizzazione all'organo amministrativo al compimento delle operazioni indicate all'articolo 15 comma 

2 dello Statuto. 

 

art. 15, comma 2 Statuto societario 

Devono essere autorizzati dall’Assemblea dei soci:   

a) la stipula dei contratti di servizio con i Comuni e gli Enti soci per l'affidamento di attività e servizi di 

importo superiore a € 100.000,00, se non ricompresi in piani industriali o bilanci già approvati dai soci;  

b) l'acquisto e la vendita di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o enti, nonché l'acquisto, la 

vendita di aziende o rami aziendali;  

c) i piani industriali, anche di durata pluriennale, elaborati dall’organo amministrativo;  
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d) il compimento di operazioni comportanti una spesa superiore al capitale sociale se non ricomprese in 

piani industriali o bilanci già approvati dai soci;  

e) la prestazione di garanzie a favore di terzi di importo superiore a un quinto del capitale sociale; 

f) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.;  

g) la stipulazione di mutui ipotecari di importo superiore a un quinto del capitale sociale, se non ricomprese 

in piani industriali o bilanci già approvati dai soci, e l'alienazione di beni immobili.  

 

I soci esercitano i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla 

giurisprudenza nazionale e comunitaria. Tali poteri possono essere esercitati in maniera congiunta, in 

particolare nelle deliberazioni dei soci o tramite il Comitato per l’indirizzo e il controllo. 

 

Amministratore Unico: 

L’Amministratore Unico gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e 

compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle 

competenze dell’assemblea e degli ulteriori limiti eventualmente indicati all’atto della nomina. 

All’Amministratore Unico spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con 

facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale, e pure per 

giudizi di revocazione e di cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.  

 

Comitato per l'indirizzo e il controllo: 

I soci esercitano i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla 

giurisprudenza nazionale e comunitaria. Tali poteri possono essere esercitati in maniera congiunta, in 

particolare nelle deliberazioni dei soci o tramite il Comitato per l’indirizzo e il controllo, o in maniera 

individuale tramite le prerogative riconosciute al singolo socio dal presente statuto o nei contratti di 

servizio. 

Il Comitato per l'indirizzo e il controllo autorizza previamente i seguenti atti: 

a) ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci;  

b) assunzioni di personale e nomina di dirigenti;  

c) operazioni che comportino una spesa superiore a 25.000,00 Euro, salvo si tratti di interventi previsti in 

piani societari già approvati, di spese ricorrenti (quali stipendi, spese energetiche, ecc.), o di spese 

obbligatorie, come imposte e tasse. 

Il Comitato emette parere preventivo non vincolante: 

a) sulla proposta di bilancio di esercizio; 

b) sul contenuto della Carta dei servizi;  

c) sulle proposte di modifiche dello statuto sociale, compresa la variazione del capitale sociale;  
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d) sull’ingresso di nuovi soci e sull’affidamento di nuovi servizi alla società;  

e) sulle questioni che l’organo amministrativo abbia portato all’attenzione del Comitato stesso. 

Il Comitato detta indirizzi vincolanti in ordine alla definizione dei piani strategici, finanziari, economici e 

patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo elaborati dalla Società. 

 

Al Direttore Generale (procuratore) nominato con provvedimento dell’Amministratore Unico del 25 

febbraio 2017 sono stati conferiti i poteri per provvedere al compimento dei seguenti atti di ordinaria 

amministrazione della Società, in attuazione delle scelte effettuate dall'amministratore unico e 

dall'assemblea dei soci: 

- sovraintendere la gestione dei rapporti di tipo economico con poteri di firma per acquisti relativi a beni, 

servizi e forniture entro l'importo di euro 40.000,00 per ogni singolo contratto, in attuazione delle scelte 

effettuate dall'amministratore unico e dall'assemblea dei soci; 

- sovraintendere alle strategie di sviluppo di nuove iniziative ed ai relativi Investimenti nel quadro degli 

indirizzi approvati dall'amministratore unico e dall'assemblea dei soci; 

- sovraintendere l’attività finanziaria della società, anche sottoscrivendo contratti di tesoreria, disponendo 

pagamenti, provvedendo agli incassi e 

Compiendo ogni operazione bancaria necessaria al funzionamento della società, ad esclusione della 

stipulazione di mutui e aperture di credito bancarie, nel rispetto delle scelte gestionali dell'Amministratore 

unico e dell'Assemblea; 

- delega di firma sui conti correnti di corrispondenza presso gli istituti bancari e postali senza limiti di firma 

sia dei pagamenti sia per gli incassi; 

- utilizzare i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti concessi alla società entro i limiti dello statuto e 

secondo le indicazioni vincolanti impartite 

dall'Amministratore unico e dell'Assemblea dei soci; 

- sovraintendere alle attività di auditing aziendale e di controllo gestione; 

- sovraintendere la formulazione dei preventivi ai clienti con poteri di firma entro l'importo di euro 

100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ciascun preventivo, in attuazione delle scelte effettuate 

dall'Amministratore unico e dall'Assemblea dei soci; 

- stipulare, revisionare e risolvere i contratti con i clienti entro l'importo massimo di euro 100.000,00 

(centomila virgola zero zero) per singolo contratto; 

- sottoporre all'Amministratore unico lo schema del budget e i suoi assestamenti. Comunicare 

all'amministratore unico l'andamento della gestione e le singole operazioni effettuate; 

- proporre all'Amministratore unico l'organigramma ed il funzionigramma della Società; 

- firmare la corrispondenza; 

- sovraintendere e compiere quanto necessario al rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro, tenuto conto di 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica e 

fiscale; 

- rappresentare la società avanti le associazioni ed organizzazioni sindacali, gli organi competenti in materia 

di patti e controversie di lavoro, con facoltà' di transigere le relative controversie, nonché' avanti gli 

ispettorati del lavoro, gli enti previdenziali, mutualistici ed assicurativi, per l'espletamento di qualsivoglia 

pratica; 

- rappresentare la società in tutte le cause in materia di diritto del lavoro, Ivi compresa la facoltà di: a) 

conciliare controversie individuali di lavoro, 
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b) richiedere qualsiasi prova, rendere l'interrogatorio, eleggere domicili, nominare avvocati, procuratori e 

arbitri e compiere quanto altro occorra per il buon esito delle cause; 

- sovraintendere alla gestione amministrativa, fiscale e contabile della società, compiendo tutte le 

operazioni necessarie ed opportune al completo e tassativo assolvimento di tutti gli adempimenti connessi, 

in attuazione delle scelte gestionali prese dall'Amministratore unico, ivi comprese le attività di segreteria e 

protocollo. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà sottoscrivere: 

* denunce, certificazioni, dichiarazioni ed altra documentazione prevista dalla normativa; 

* disciplinari, convenzioni, istanze, ricorsi, opposizioni, appelli e memorie avanti qualsiasi autorità o ufficio 

amministrativo; 

- espletare qualsivoglia pratica per l'ottenimento di finanziamenti entro il limite di euro 100.000,00 a livello 

europeo, Nazionale, regionale o locale, firmando all'uopo le necessarie domande e dichiarazioni, in 

attuazione delle scelte gestionali prese dall'Amministratore Unico; 

- compiere qualunque operazione presso i pubblici registri, enti, istituti ed Uffici pubblici e privati, che si 

rendano necessari per attuare le scelte gestionali effettuate dall'Amministratore unico; 

- sottoscrivere verbali relativi a visite di pubblici funzionari per controlli di qualsiasi tipo, con facoltà di 

muovere contestazioni ed effettuare dichiarazioni; 

- rappresentare la società avanti gli uffici delle compagnie di assicurazione, gli uffici delle dogane, 

effettuando spedizioni e ritiri, vincoli e svincoli di merci e valori; 

B) vista inoltre l'oggettiva impossibilità per il datore di lavoro, di soddisfare personalmente e direttamente 

tutti gli obblighi derivanti dal d.lgs. 81/2008, si individua il sig. Baccaglioni Marco, come sopra generalizzato, 

cui vengono affidate le cariche di: 

* delegato del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 81/2008 con ampi poteri decisionali e di spesa, ad 

esclusione dei poteri specificatamente 

previsti in capo al datore di lavoro definiti dall'art. 17 del D.lgs. 81/2008, nonché di  

* delegato in materia di ecologia e tutela dell'ambiente garantendo il rispetto in generale della normativa 

vigente, in particolar modo del T.U. ambientale D.lgs. 152/2006, 

Con i seguenti poteri in conformità alle norme di sicurezza e ambientali vigenti: 

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e 

lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 

di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto 

alla loro salute e alla sicurezza; 

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; 

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché' delle disposizioni 

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; 

- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008; 

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché 

i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 

pericolosa; 

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 

81/2008; 
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- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, 

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

- assolvere agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione di cui all'articolo 26 

del D.lgs. 81/2008; 

- comunicare all'Inail a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 

un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, 

Escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che 

comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.lgs. 

81/2008; 

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, 

nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 D.lgs. 

81/2008. 

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell'azienda, e al numero delle 

persone presenti; 

- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 D.lgs. 81/2008;  

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o In relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione; 

- comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza; 

- vigilare affinché' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; 

- effettuare la valutazione degli appaltatori, in caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda, con 

verifica preventiva dell’idoneità tecnico professionale. Il tutto secondo le prescrizioni dell'art. 26 del D.lgs. 

81/2008; 

- vigilare ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi protettivi messi a 

disposizione; 

- rappresentare presso enti di prevenzione e controllo (ATS, ispettorato del Lavoro, ecc.), nonché nei 

confronti della magistratura, la società in merito ai punti precedenti; 

- effettuare verifiche e controlli sulle conformità di impianti, macchinari, attrezzature e altri strumenti e 

dispositivi, sottoscrivendo le denunce e le comunicazioni richieste dalla normativa; 

- predisporre e dare attuazione ai piani di emergenza; in caso di grave urgenza e necessità, adottare, senza 

limiti di spesa, tutte le misure e i provvedimenti adeguati per evitare o limitare danni a persone o cose 

all'ambiente, dandone tempestiva comunicazione all'Amministratore unico; 

- sospendere temporaneamente l’attività qualora i controlli e le verifiche di competenza evidenzino il 

rischio grave di fatti previsti dalla legge come reato; 

- provvedere e sovraintendere affinché tutti gli obblighi di rilevazione, segnalazione, comunicazione, 

dichiarazione e autorizzazione, nonché' ogni altro adempimento normativo relativo alla prevenzione 

dell'inquinamento ambientale siano regolarmente osservati. In particolare, il procuratore dovrà procedere 

a: 

A) norme interne: promuovere e sovraintendere alla formazione di norme interne di attuazione di leggi, 

regolamenti ed altre prescrizioni ambientali delle Autorità amministrative centrali o locali e degli organi di 

controllo in genere; 

B) misure di attuazione: proporre e applicare tutte le misure necessarie utili per il rispetto degli standard 

ambientali; 
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C) impianti: provvedere e sovraintendere alla realizzazione, all'organizzazione, all'esercizio ed alla 

manutenzione degli impianti relativi alla prevenzione dei rischi d'incidenti, ai prelievi di acque ed agli 

scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera, alla gestione dei rifiuti ed all'abbattimento del rumore; 

D) rifiuti: adempiere a tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti; 

E) curare ogni adempimento di carattere amministrativo connesso all'ambiente. 

- il tutto utilizzando i mezzi finanziari idonei all'espletamento dei compiti come individuati nella presente 

procura, preventivamente e annualmente stanziati e messi a disposizione dal datore di lavoro della società 

e di giustificarne l'uso allo stesso. 

Resta ferma per il nominato procuratore la facoltà di utilizzare, in ogni tempo, mezzi finanziari illimitati in 

ragione di oggettiva urgenza e/o emergenza per la salute dei lavoratori 

 

2. FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA  

REVISORE LEGALE 

Il revisore legale incaricato esercita la revisione legale dei conti. 

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 

All’Organismo di Vigilanza spetta il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello. 
L’OdV è nominato dall’Amministratore Unico che stabilisce la durata dell’incarico. Esso deve essere in 
possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e onorabilità. 
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Di seguito si riporta l’organigramma del Gruppo Comunità Montana Valle Sabbia con evidenza della 
struttura organizzativa di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl. 
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