
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 5 DEL 18 FEBBRAIO 2019 

Oggi 18 febbraio 2019, alle ore 16,00 presso la sede della Società sita in isola di San Servolo n. 1 in Venezia, 

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: 

… OMISSIS … 

3. Lavori urgenti di manutenzione presso l’edificio Grecale in isola di San Servolo.  

4. Corso di formazione all’uso del programma di gestione alberghiera Genius in dotazione presso la 

reception dell’isola di San Servolo. 

5. Incarico di segreteria di supporto ai congressi e agli eventi in isola di San Servolo. 

 

… OMISSIS … 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

… OMISSIS … 

 

3.1 Si è evidenziato e comunicato già al Socio Unico che la situazione strutturale della rampa di accesso all’edificio 

Grecale e le strutture di sostegno del tavolato dello stesso, sono fortemente degradate e pertanto pericolose per l’uso 

pubblico in occasione di congressi ed eventi. 

4.1 Si è espletata la prima fase di formazione all’uso del programma di gestione alberghiera Genius.  

5.1 Si rende necessario, in attesa di individuare d’intesa con il Socio Unico procedure di assunzione di nuovo personale, 

rinforzare l’ufficio eventi e congressi con una segreteria di supporto nel periodo estivo di massima attività congressuale. 

 

… OMISSIS … 

 

 

Considerato che: 

 

3.2 Si rende necessario, in attesa di interventi strutturali autorizzati dalla Soprintendenza, mantenere funzionale e 

utilizzabile la palazzina Grecale per far fronte agli impegni presi con terzi e non avere così riduzioni di fatturato.  

4.2 si rende necessario avviare la seconda fase della formazione del programma Genius permettendo ad altri 4 

impiegati presso la reception di acquisire le istruzioni necessarie. 

5.2 Con determina n. 5 del 16 febbraio 2018 si è affidato il servizio di hostess e steward alla ditta Italian Made di 

Mestre.  

 

… OMISSIS … 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

… OMISSIS … 

3. In attesa di avviare degli interventi strutturali, di provvedere con interventi provvisori e più essenziali 

possibile alla funzionalità della rampa d’accesso e del tavolato della palazzina Grecale presso l’isola di 

San Servolo al fine di ospitare regolarmente gli eventi estivi ivi programmati.  

4. Di organizzare la seconda fase di formazione all’uso del programma alberghiero Genius che prevede 

n. 2 giornate di formazione al costo di euro 1.040 oltre l’iva. 



5. Di incaricare la ditta I.M. Italian Made srl di fornire una segreteria di supporto all’ufficio eventi e 

congressi nel periodo marzo – ottobre 2018 per euro 21.000,00 oltre l’iva. 

Il Segretario verbalizzante                                               L’Amministratore Unico  

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


