
DETERMINA N. 56 DEL 23/10/2017 

 

Oggi, 23 ottobre  2017, 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: 

Atto di transazione Zacheo Giovanni. CIG: Z05206B431 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che in data 17/10/2017, intorno alle ore 10,15 circa, in Brindisi, alla Via Masaniello, operatori 

della Brindisi Multiservizi S.r.l., addetti alla rimozione forzata, alla guida del mezzo targato DT049AS, 

nell’effettuare manovra di retromarcia, per agganciare un’autovettura parcheggiata su uno stallo per disabili, 

urtava accidentalmente, con la sbarra posteriore del mezzo, il parafango anteriore dell’autovettura Audi tg. 

BZ159JG, di proprietà del Sig. Zacheo Giovanni, nato a Brindisi il 08.07.1967 ed ivi residente alla Via 

Materdomini n. 24, C.F. ZCHGNN67L08B180G; 

verificato che il sinistro avveniva alla presenza dell’Agente di Polizia Municipale Sig. Perrone Sabino; 

che l’autovettura del Sig. Zacheo riportava danni alla carrozzeria, subendo il distacco della vernice su  parte 

del parafango anteriore dx; 

rilevato che il Sig. Zacheo denunciava quanto accaduto presso gli Uffici della BMS in pari data, 

formalizzando la richiesta risarcitoria con nota del 19/10/2017, acquisita al protocollo interno della Società al 

nr. 1980/CONT/RF; 

rilevato che con relazione di servizio, redatta in pari data, i dipendenti, addetti alle operazioni di rimozione 

in data 18/10/2017, hanno confermato l’occorso lamentato dal Sig. Zacheo; 

ritenuto che quanto accaduto sia ascrivibile alla Società, cui compete sostenere le spese per il ripristino del 

mezzo di proprietà del Sig. Zacheo 

DETERMINA 

1) di approvare la transazione allegata alla presente determina; 

2) di procedere alla corresponsione della somma di € 150,00 oltre IVA in favore della carrozzeria 

D’Elia, incaricata di eseguire di eseguire i lavori di riparazione del danno cagionato all’autovettura 

Audi tg.  BZ159JR; 

3) di autorizzare l’Ufficio Amministrativo ad eseguire i predetti pagamenti. 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                 Dott. Giovanni Palasciano 


