
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 8 DEL 29 MARZO 2019 

Oggi 29 marzo 2019 alle ore 14,00 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: 

… OMISSIS … 

2. Evento Riviera Fiorita in Riviera del Brenta 

3. Adesione all’Associazione per le Ville Venete 

… OMISSIS … 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

… OMISSIS … 

2.1 Rientra nei nostri compiti statutari farsi parte diligente nel promuovere, coordinare e organizzare eventi nel territorio della 

Città metropolitana di Venezia e che d’intesa con gli Enti Locali della Riviera del Brenta, Unione dei Comuni,  varie associazioni 

e coordinamenti di enti si è stabilito di dare nuovo impulso alla manifestazione “Riviera Fiorita” e di coordinare al meglio tutti 

gli eventi della stagione estiva del territorio creando anche un nuovo evento denominato “Incanti d’Acqua”.  

3.1 E’ attiva l’Associazione per le Ville Venete che promuove con azioni di divulgazione e tutela il Bene Culturale rappresentato 

dalle ville venete. 

 

Considerato che: 

… OMISSIS … 

 

2.2 San Servolo srl nel rispetto delle sue funzioni istituzionali è stato posto dalle istituzioni locali come ente capo fila della 

manifestazione “Riviera Fiorita”.  

3.2 Si ritiene opportuno aderire all’Associazione per le Ville Venete.  

 

… OMISSIS … 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

… OMISSIS … 

2. Che San Servolo srl sia la struttura capo fila della manifestazione “Riviera Fiorita” facendosi carico del 

coordinamento delle iniziative e titolare dei contratti esecutivi anticipando le risorse economiche a fronte 

comunque di rimborsi da parte degli Enti Locali e delle Associazioni di categoria. Di porre a disposizione per 

tali funzioni di coordinamento una unità di personale impiegata presso Villa Widmann che sarà 

eventualmente sostituita da personale di cooperativa. Per il primo evento previsto nel programma si stanzia 

la cifra di euro 10.000 oltre l’iva. 

3. Di aderire all’Associazione per le Ville Venete in qualità di socio ordinario pagando la quota annuale di 100,00 

euro. 

 

… OMISSIS … 

 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


