
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 11 DEL 03 MAGGIO 2019 

Oggi 3 maggio 2019, alle ore 17,00 presso la sede della Società sita a Venezia, Isola di San Servolo n. 1, l’Amministratore Unico 

della Società Ing. Andrea Berro, alla presenza del Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina 

sugli argomenti di seguito riportati: 

1. Copertura assicurativa di Responsabilità Civile per la Società, per l’Amministratore Unico e per il Dirigente 

2. … OMISSIS … 

3. … OMISSIS … 

4. Servizio di giardinaggio e di trattamento antizanzara presso Villa Widmann 

5. Vari interventi di manutenzione ordinaria presso l’isola di San Servolo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Si rende necessario attivare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile per la Società, per l’Amministratore Unico 

e per il Dirigente 

2.1 … OMISSIS … 

3.1 …OMISSIS … 

 

4.1 Si rende necessario curare con maggiore attenzione il parco di Villa Widmann al fine di renderlo ancora più gradevole e 

accogliente anche in vista di possibili cerimonie di matrimonio da tenere in loco.  

5.1 Si rende necessario realizzare alcuni interventi urgenti di manutenzione e dipintura di alcuni spazi dell’isola di San Servolo.  

Considerato che: 

1.2 E’ stata fatta una indagine di mercato al fine di individuare una compagnia di assicurazione più adatta per l’avvio della 

copertura assicurativa di Responsabilità Civile per la Società, per l’Amministratore Unico e per il Dirigente 

 

2.2 … OMISSIS … 

3.2 … OMISSIS … 

 

4.2 E’ giunta alla Società un preventivo del Consorzio Zorzetto già operante presso Villa Widmann per vari servizi di 

giardinaggio.  

5.2 Abbiamo raccolto n. 2 preventivi per la realizzazione di vari interventi di manutenzione e dipintura di alcuni ambienti 

dell’isola di San Servolo. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di stipulare un contratto di copertura assicurativa di Responsabilità Civile per la Società, per l’Amministratore Unico 

e per il Dirigente con la Compagnia ASI Broker per un massimale di 2.000.000,00 di euro al costo annuo di euro 

1.936,00 con estensione di responsabilità amministrativa e amministrativa contabile/colpa grave per 

l’Amministratore Unico e il Direttore Generale.   

2. … OMISSIS … 

3. … OMISSIS … 

4. Di affidare l’incarico al Consorzio Zorzetto di realizzare un intervento periodico di giardinaggio e di rifinitura per n. 12 

interventi da maggio a ottobre per euro 3.360 oltre l’iva e di realizzare n. 6 interventi di trattamento antizanzara per 

euro 1.680 oltre l’iva. 

5. Di affidare l’incarico di manutenzione ordinaria e dipintura della Sala Basaglia, della zona cucina adiacente e di altri 

vari ambienti dell’isola di San Servolo alla Cooperativa Sociale ONLUS Libertà per euro 8.200,00 oltre l’iva.  

 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

   f.to  (Fulvio Landillo)                                                     f.to  (Ing. Andrea Berro) 


