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DETERMINA N.  96 del  28/04/2021 

Oggi, 28 aprile 2021 presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in 

Brindisi alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni 

Palasciano, determina sull’argomento di seguito riportato: 

Indennità una tantum per il dipendente ***Omissis*** 

PREMESSO 
 

- che con il Contratto di Servizio n. Rep. 11963 stipulato in data 16 giugno 2016 il Comune di 

Brindisi ha conferito alla società Brindisi Multiservizi S.r.l., mediante affidamento diretto in 

house providing per la durata di tre anni, la gestione esclusiva dei servizi strumentali 

comunali; 

- che alla scadenza del contratto, al fine di garantire il corretto mantenimento del patrimonio 

comunale, con appositi atti giuntali, è stata autorizzata la proroga dell’affidamento dei servizi 

strumentali alla BMS, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 11963/2016;  

- che nel mese di aprile 2020 si è conclusa l’operazione di fusione per incorporazione della 

società Energeko Gas S.r.l. nella società in house Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

- che con Deliberazione n. 221 del 20.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo 

ai lavori di manutenzione, restauro e messa in sicurezza della Fontana dell’Impero della città 

di Brindisi; 

- che a seguito del completamento dei lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della 

fontana dell’Impero sono stati vandalizzati, ed in parte sottratti, i proiettori in dotazione del 

bene, posti nell’aiuola antistante lo stesso; 

CONSIDERATO 
 

- che il Socio Unico, in previsione dell’imminente inaugurazione e riapertura della Fontana, 

ha richiesto alla BMS, con carattere d’urgenza, di provvedere alla sostituzione dei proiettori 

sottratti da ignoti 

RILEVATO 

 

- che il sig. ***Omissis*** ha eseguito personalmente gli interventi richiesti dal settore 

Lavori ed Opere Pubbliche del Comune di Brindisi, nei tempi e con le modalità dell’urgenza, 

rispettando le tempistiche imposte dal Socio Unico in vista della cerimonia di accensione 

della Fontana del 16.10.2021, prodigandosi nel contempo ad eseguire una serie di lavori di 

carattere straordinario presso il Nuovo Teatro Verdi - Brindisi 

DETERMINA 
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- di riconoscere al sig. ***Omissis*** una indennità “una tantum” di euro 1.500,00 

(millecinquecento) lordi complessivi per aver reso la propria disponibilità in occasione dei 

lavori finali per l’inaugurazione e riaccensione della Fontana dell’Impero, con il carattere 

dell’urgenza e della indifferibilità, nonché in ragione di una serie di interventi di 

manutenzione straordinaria effettuati presso il Nuovo teatro Verdi di Brindisi; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società 

www.brmultiservizi.it. 

 

         L’Amministratore Unico 

                   Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

