
 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 49/2017  del 16/06/2017 

 

 

Oggi 16/06/2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dal geom. 

Massimo Baldoni, direttore tecnico,  determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

proroga dell’incarico all’avv. Marco Manneschi per l’assistenza in materia giuridico amministrativa 

 

Premesso che: 

- Con propria determina n.19 del 27.02.2017 veniva deciso di affidare l’incarico per assistenza in 

materia giuridico amministrativa all’avv. Marco Manneschi durante il periodo di assenza dal servizio 

del Responsabile Amministrativo della società Arezzo Multiservizi srl; 

- Che l’incarico era affidato con convenzione stipulata in data 02.03.2017 per la durata di mesi tre 

prorogabili ai sensi dell’art. 3; 

- Che la dr.ssa Arezzini non è ancora rientrata in servizio ed ha comunicato il proprio rientro per la 

data del 15.09.2017; 

 Considerato che: 

- L’attività svolta dal summenzionato professionista è stata proficua per l’azienda essendo stati risolti 

alcuni delicati problemi inerenti il personale ed altri avviati a soluzione oltre che fornita assistenza 

per svariate questioni giuridiche; 

- Permane la necessità di garantire, nel periodo di assenza dal servizio del Responsabile 

Amministrativo, l’attività di assistenza dell’anzidetto professionista che possiede la necessaria 

esperienza e la conoscenza nonché specializzazione professionale nelle materie giuridiche ed 

amministrativistiche; 

 

 

Dato atto che: 

-gli onorari allo stesso spettante sono quantificati in €. 1.800,00 mensili oltre ad IVA e CAP, ritenuta 

d’acconto e ogni ulteriore accessorio di legge; 

 

Per le motivazioni sopra esposte: 

 

DETERMINA 

 

 

1-di prorogare la convenzione in essere per ulteriori mesi 3 alle medesime condizioni che si richiamano 

integralmente; 

 

2-di dare atto che si provvederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione del presente 

provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013; 

 

 

 

Il segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico 
Elena Graverini         Luca Amendola 

 

Il Direttore Tecnico  

 Geom. Massimo Baldoni 


