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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 

L'anno 2019 e questo dì 30 del mese di aprile, alle ore 09,30 presso la sede della Città metropolitana di 

Venezia, Palazzo Ca’ Corner in Venezia, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea 

ordinaria dei soci della Società "San Servolo srl”.  

Assume la Presidenza a norma di Statuto l’ing. Andrea Berro, Amministratore Unico della Società, il quale 

constata e fa constatare:  

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;  

- che l'Assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presente la totalità del capitale sociale 

rappresentato dal Dirigente del Servizio Società Partecipate, dott. Matteo Todesco in rappresentanza del 

Socio Unico vista la delega del Sindaco metropolitana di Venezia, dott. Luigi Brugnaro; 

- che è presente il Sindaco Unico della Società nella persona del dott. Fabio Dario; 

- che è presente il dott. Renato Murer, titolare dello studio professionale commercialisti che assiste la società.  

Previo consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario il Direttore Generale della Società, 

sig. Fulvio Landillo. 

L'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno: 

1) …OMISSIS … 

2) … OMISSIS … 

3) … OMISSIS … 

4) …OMISSIS … 

5) Nomina del Sindaco Unico e determina del suo compenso. 

6) …OMISSIS … 

… OMISSIS … 

delibera 

- …OMISSIS …  
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delibera 

-…OMISSIS … 

delibera 

-…OMISSIS … 

Passando poi al punto 5) dell’ordine del giorno il Presidente Berro ricorda che con l’approvazione del 

Bilancio 2018 è terminato il mandato del Sindaco Unico, dott. Fabio Dario. 

Prende quindi la parola il dott. Matteo Todesco per comunicare che il Sindaco della Città metropolitana ha 

stabilito di nominare confermando, al termine delle valutazioni fatte a seguito dei risultati dell’avviso 

pubblico a tal fine pubblicato, quale Sindaco Unico di San Servolo srl il dott. Fabio Dario e pertanto 

l’Assemblea 

delibera 

di nominare quale Sindaco Unico della Società San Servolo srl il dott. Fabio Dario, nato a Tolmezzo (UD) il 

27 giugno 1967 e residente a Ovaro (UD) via Carnia Libera n. 12; CF: DRAFBA67H27L195R. La durata 

dell’incarico del Sindaco Unico è di tre esercizi. La retribuzione annua lorda del Sindaco Unico è posta in 

euro =5.000,00= oltre il contributo previdenziale e l’iva. 

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,45 la riunione 

viene sciolta, previa lettura, e approvazione del presente verbale.  

       IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE  

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


