
 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 86/2017  del 22/11/2017 

 

 

Oggi 22/11/2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, assistito dalla Dott.ssa Daniela Arezzini, 

Responsabile Amministrativo della società  determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Incarico professionale per gestione pratiche dipendenti 

 

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  e l’incarico per assistenza in materia 

contabile e fiscale al dott. Sandro Panzieri durante il periodo di assenza dal servizio del 

Responsabile Amministrativo della società Arezzo Multiservizi srl; 

- Che gli incarichi erano stati affidati per la durata di mesi tre prorogabili; 

- Che in data 16.06.2017, con determina numero 49 e 50, i suddetti contratti sono stati rinnovati per 

altri tre mesi, in attesa del rientro in servizio della Dott. Arezzini; 

 

Considerato che: 

- Durante il trascorso periodo i suddetti professionisti si sono occupati di alcuni delicati problemi 

inerenti il personale dipendente; 

- Che in relazione a quanto sopra è stata riscontrata la necessità di verificare la posizione dell’azienda 

in alcuni rapporti ad oggi aperti tra alcuni lavoratori dipendenti e enti terzi, quali banche, 

finanziarie, enti di previdenza ed altri;   

 

Dato atto che: 

- gli onorari spettanti a ciascun professionista sono quantificati in €. 1.500,00 oltre ad IVA, CAP, 

ritenuta d’acconto e ogni ulteriore accessorio di legge;   

- che l’importo dei compensi, trattandosi di affidamenti di modico valore, consentono l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 letta a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Per le motivazioni sopra esposte: 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l’incarico all’avv. Manneschi Marco di gestire le posizioni ad oggi aperte tra alcuni 

lavoratori dipendenti e enti terzi, quali banche, finanziarie, enti di previdenza ed altri, che 

coinvolgono a vario titolo l’azienda Arezzo Multiservizi, mediante richiesta di documentazione agli 

uffici aziendali e conferendo delega di accesso presso i suddetti enti terzi, per quanto di propria 

competenza; 

2. di affidare l’incarico al Dott. Sandro Panzieri di gestire le posizioni ad oggi aperte tra alcuni 

lavoratori dipendenti e enti terzi, quali banche, finanziarie, enti di previdenza ed altri, che 

coinvolgono a vario titolo l’azienda Arezzo Multiservizi, mediante richiesta di documentazione agli 

uffici aziendali e conferendo delega di accesso presso i suddetti enti terzi, per quanto di propria 

competenza. 

 

Il Responsabile Amministrativo      Amministratore Unico 
Dott.ssa Daniela Arezzini       Luca Amendola 

 


