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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N. 24 DEL  06/02/2020 

 

 

Oggi, 6 febbraio 2020, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi 

alla Via Prov.le S. Vito, 187, l’Amministratore, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento 

di seguito riportato: 

 

Lavori urgenti di sostituzione pompa dell’acqua potabile e sanificazione delle pareti della casa 

del custode presso il canile comunale. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che, il Comune di Brindisi ha emesso determinazione n. 180 del 26/06/2019  – settore 

Lavori e Opere Pubbliche, Trasporti, avente quale oggetto: “ Lavori urgenti di sostituzione della 

pompa dell’acqua potabile e sanificazione delle pareti della casa del custode presso il canile 

comunale” – Approvazione della spesa, del preventivo ed affidamento alla Soc. in house Brindisi 

Multiservizi S.r.l.; 

che, nell’ambito della predetta determina, veniva affidato incarico alla Brindisi Multiservizi S.r.l., 

società in house, di provvedere alla sostituzione della pompa n. 3 allocata nel locale impianto osmosi 

occorrente all’erogazione dell’acqua potabile ai beverini presenti nei padiglioni nonché agli uffici, e 

inoltre provvedere con urgenza al risanamento igienico della base delle pareti della casa del custode; 

che, il predetto servizio veniva richiesto quale intervento urgente ed extra contrattuale, da eseguire 

presso gli impianti del Canile Comunale e non rientrante in quelli già affidati alla Brindisi Multiservizi 

S.r.l. con il contratto di servizio; 

che diverse maestranze, già addette al servizio di manutenzione integrata degli edifici scolastici 

comunali del Comune di Brindisi, hanno manifestato la propria disponibilità a garantire l’incremento 

del servizio di cui in premessa, sia in termini di orario che di qualificazione del servizio stesso 

DETERMINA 

 

a) di riconoscere una indennità “una tantum” di euro  1.000,00 (mille/00 euro) lordi complessivi 

ai dipendenti che hanno fornito la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi extra 

contratto da eseguirsi con il carattere dell’urgenza e della indifferibilità, e per l’intero periodo 

richiesto dall’incarico affidato alla società dal Comune di Brindisi; 

b) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Servizi al personale; 

c) di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito della società nella sezione 

“Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 e succ. del D.Lgs. n. 33/2013.  

d)  

        L’Amministratore Unico 

                   Dott. Giovanni Palasciano 


