
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 42 DEL  29 NOVEMBRE 2021 

Oggi 30 novembre 2021, alle ore 15,00 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason in video 

conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti di 

seguito riportati: 

1. Incarico per il servizio di supporto amministrativo, contabile e di formazione del bilancio. 

2. Incarico per il servizio in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei dipendenti. 

3. Incarico di manutenzione ordinaria delle serrature elettroniche delle porte di accesso alle camere del 

Centro Soggiorno e studi dell’isola di San Servolo. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Con determina n. 31 del 9 dicembre 2019 veniva affidato allo Studio Murer Commercialisti il servizio di 

supporto amministrativo, contabile e di formazione del bilancio della Società.  

2.1 Con determina n. 31 del 9 dicembre 2019 veniva affidato alla società Centro Servizi Paghe sas di Mestre il 

servizio in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei dipendenti. 

3.1 E’ in scadenza l’incarico per la manutenzione ordinaria delle serrature elettroniche delle porte di accesso alle 

camere del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo.  

Considerato che: 

1.2 Gli affidamenti del servizio di supporto amministrativo, contabile e di formazione del bilancio e quello riferito 

alla materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei dipendenti sono in scadenza; che i servizi svolti sono stati 

efficienti e funzionali e che è opportuno e conveniente per la Società avere una continuità di servizio e di 

prestazione in queste due materie.  

3.2 Si rende necessario rinnovare l’incarico alla ditta per la manutenzione delle serrature elettroniche in attesa di 

un intervento di ammodernamento del sistema. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di incaricare lo studio Murer Commercialisti di svolgere il servizio di supporto amministrativo, contabile 

e di formazione del bilancio di San Servolo srl fino al 31 dicembre 2023 alle stesse condizioni economiche 

stabilite nel 2019, ovvero per un compenso annuo di euro 18.000,00 oltre l’iva, il contributo integrativo 

(4%) e le spese vive di gestione. 

2. Di incaricare la società Centro Servizi Paghe sas di Mestre di svolgere il servizio in materia di lavoro, 

previdenza e assistenza sociale dei dipendenti fino al 31 dicembre 2023 alle stesse condizioni economiche 

stabilite nel 2019 ovvero per un compenso annuo di euro 10.500,00 oltre l’iva, il contributo cassa 

previdenza (4%) e le spese vive di gestione. 

3. Di affidare fino al 31 dicembre 2022 alla ditta AT Service di Vigonza il servizio di manutenzione ordinaria 

delle serrature elettroniche delle porte di accesso alle camere del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di 

San Servolo alle stesse condizioni economiche attuali, ovvero per euro 1.758,00 oltre l’iva.  

 

f.to il Segretario verbalizzante       f.to L’Amministratore Unico  

       Fulvio Landillo                                                                dott. Simone Cason 


