
C O M U N E      DI      B R I N D I S I

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 314

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del  mese di agosto in Brindisi, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ROSSI Riccardo SINDACO Presente

Pinto Oreste Assessore Presente

D'Errico Cristiano Assessore Presente

Masiello Mauro Assessore Assente

Borri Dino Assessore Presente

Covolo Roberto Assessore Presente

Brigante Elena Tiziana Vice Sindaco Presente

Lopalco Roberta Assessore Presente

Lettori Isabella Assessore Presente

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Pasquale GRECO

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto
presentato dal competente Ufficio su proposta dell’Assessore al ramo.

OGGETTO: Società in house BMS e Energeko. Proroga servizi a tutto il 31 ottobre 2019- Atto di

indirizzo



Relazione del Settore Opere Pubbliche – Trasporti

Premesso:

Che con  delibera C.C. n. 53 del 02/05/2019, è stato approvato il Bilancio di esercizio 2019 e Pluriennale 2019-
2021, riportante stanziamenti in diminuzione per fronteggiare i servizi del contratto precedentemente
codificato, dovendo coniugare l’equilibrio societario con quello della spesa del bilancio comunale ;

Che in conseguenza, in uno con l’esigenza di efficentare , rendere più efficaci, economici e congrui i servizi già
in affidamento al sodalizio in house, è in corso un tavolo tecnico/amministrativo con la Società per individuare
ed organizzare i servizi stessi o parte di essi, che confluiranno nel redigendo contratto di servizio;

Che è in itinere il processo di fusione per incorporare le Società Energeko Gas Italia srl e la Società Brindisi
Multiservizi srl;

Visto che alla data del 30/04/2019 è scaduto il contratto di servizio con la Società Brindisi Multiservizi srl
approvato con Delibera C.C. n. 45/2015;

Visto che con delibera G.C. n. 193 del 22/05/2019 è stato affidato il servizio alla Soc. Brindisi Multiservizi srl per il
periodo dal 01/05/2019 al 31/07/2019;

Visto che con Delibera G.C. n. 194 del 22/05/2019 è stato affidato il servizio alla Soc. Energeko Gas Italia srl per il
periodo dal 01/05/2019 al 31/07/2019;

Ritenuto che l’arco temporale necessario alla definizione ed in itinere si possa quantificare in mesi 3 a
decorrere dal 1 Agosto 2019;

Ritenuto necessario, alla luce dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale e nelle more della
definizione della procedura di fusione per incorporazione, che si valuta possa concludersi ben prima del
31/12/2019, garantire che i servizi affidati alle predette società vengano comunque espletati senza interruzioni,
trattandosi di attività strumentali a quelle svolte da questo Ente;

Visto che occorre procedere al rinnovo, necessitando di un periodo di stretta transizione;

Ritenuto, altresì, di dover impartire direttive alle Società partecipate su menzionate rendendole esecutive
nell’immediato, poiché le misure economiche di bilancio e parziali iniziative di rimodulazione dei servizi, sono
già operanti a far data dal 01/05/2019;

Sentita l’Amministrazione Comunale,

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale di deliberare in merito alla volontà di affidare i servizi  alle
Società Brindisi Multiservizi srl ed Enegeko Gas Italia srl a far data dal 01/08/2019 e fino al 31/10/2019;

Il presente atto è stato redatto sulla base degli indirizzi impartiti.

Il Dirigente Settore Opere Pubbliche-Trasporti L’Assessore Opere Pubbliche-Trasporti

Arch. Fabio Stefano Lacinio    Avv. Tiziana Brigante

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta relazione del Settore Opere Pubbliche Trasporti e Mobilità;



VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Trasporti e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari
in merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, riportati sul frontespizio della
presente deliberazione;

DATO ATTO che i suddetti pareri sono riportati, in testo integrale, a fronte della presente deliberazione, di cui
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI gli artt. 48 e 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTAZIONE unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE, per mesi tre a decorrere dal 01/08/2019 e fino al 31/10/2019, i servizi alla Soc. Brindisi Multiservizi
srl approvati con D.D. LL.PP. n. 151 del 23/05/2019;

DI AFFIDARE , per mesi tre a decorrere dal 01/08/2019 e fino al 31/10/2019, i servizi alla Soc. Energeko gas Italia
srl approvati  con D.D. LL.PP. n. 162 del 30/05/2019

DI ATTUARE  le seguenti direttive:

eliminare dagli affidamenti il servizio di rimozione auto, con riconversione del relativo personale dando�

priorità assoluta alla tutela e manutenzione del verde pubblico, garantendo il servizio con nuclei  stabili per
ogni quartiere;

eliminare dagli affidamenti il servizio di custodia dei parchi,con riconversione del relativo personale�

dando priorità assoluta alla tutela e manutenzione del verde pubblico ai sensi del precedente capoverso;

affidare con atti separati, previa conferenza dei dirigenti, con riconversione del personale se�

necessario, il servizio di supporto amministrativo al Comune per operazioni ed attività compatibili con la
natura delle società e del Comune;

ridurre drasticamente l’utilizzo dell’istituto del lavoro straordinario, limitandolo solo per fronteggiare�

situazioni eccezionali non prevedibili,  incidendo in sostituzione sull’organizzazione del lavoro attraverso gli
strumenti previsti dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro;

operare una prima riorganizzazione aziendale, accorpando la responsabilità direzionale dei servizi in�

poche unità di lavoro, destinando le risorse umane scaturite dalla riorganizzazione stessa alla produzione;

Avviare formalmente tutti i procedimenti necessari e previsti normativamente al fine di sanare la�

situazione delle inidoneità lavorative poiché incidenti sui costi, sulla produttività aziendale, sulla efficienza ed
efficacia dei servizi;

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali
finalizzati alla liquidazione dei servizi svolti in base alle disposizioni del Settore Lavori Pubblici che dovranno
essere contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

DI PRESCRIVERE che l’Amministratore Unico relazioni qundicinalmente sull’andamento e sull’attuazione delle
misure intraprese;

DI DEMANDARE al Dirigente competente l’adozione e la predisposizione di tutti gli atti utili e conseguenti,
compresi i disciplinari tecnici di quanto affidato;



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.134 del D.lgs. n°267/2000, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

SINDACO

Ing. Riccardo ROSSI

Segretario Generale

Dott. Pasquale GRECO
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