
DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO N. 66 DEL 15/05/2019 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di 

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che con decreto ingiuntivo 113/2014, emesso in data 21.01.2014, la Ditta Edilsirio, di Sirio Antonio, 

ingiungeva alla Società di procedere al pagamento della somma di € 75.837,99 oltre interessi e spese del 

monitorio, quale credito maturato per la realizzazione di opere e la prestazione di servizi in favore della 

BMS, come da fatture da 1 a 16 dell’anno 2013; 

- che la BMS ha spiegato opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, procedimento civile n. 

1713/2014 R.G., incaricando l’Avv. Antonello Bruno che ha eccepito come, nello stesso anno, la predetta 

ditta avesse percepito, per lavori commissionati dall’Amministratore dell’epoca, la somma di € 202.785,48, 

che non vi era stata alcuna verifica circa l’esecuzione dei predetti lavori, e che la Società Edilsirio non aveva 

prodotto il DURC all’atto del pagamento; 

- che in data 09.04.2019 è stata emessa dal Tribunale di Brindisi sentenza n. 581/2019 RG con la quale il 

giudice monocratico, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 

113/2014 e, per l’effetto, ha condannato la Brindisi Multiservizi al pagamento, in favore di Sirio Antonio, 

della somma di € 53.052,00, oltre interessi di cui all’art. 2, d.lgs. 231/2002, a fronte delle prove testimoniali 

espletate; 

- che in data 15/05/2019 veniva notificata sentenza n. 581/2019 del 09/04/2019 unitamente ad atto di precetto 

dal Sig. Sirio Antonio, in qualità di titolare della Ditta Edil Sirio per l’importo di complessivi € 84.399,02; 

-  che risulta opportuno e necessario proporre opposizione al precetto nominando  l’Avv. Rosario Almiento, 

come sopra meglio generalizzato, già difensore della BMS nel proc. penale pendente innanzi al Tribunale di 

Brindisi,  n. 5666/16 R.G.N.R., nr. 521/17 R.G. GIP che vede imputati, fra gli altri, Sirio Antonio e già  

incaricato, in virtù della conoscenza degli atti di causa, della proposizione dell’atto di appello avverso la 

predetta sentenza, che assicura assoluta tempestività, in considerazione della conoscenza degli atti del 

giudizio, oltre che professionalità e per il quale si esprime assoluta soddisfazione per l’attività professionale 

sino ad oggi espletata, per valutare tutte opportune iniziative da intraprendere a propria tutela. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di conferire allo Studio Legale Associato Almiento-Rina l’incarico di proporre opposizione al precetto 

notificato dal Sig. Sirio Antonio a fronte della sentenza n. 581/2019 RG, attivando tutte le opportune 

iniziative giudiziarie avverso la predetta sentenza a tutela e difesa degli interessi patrimoniali della BMS; 

- di approvare la convenzione di conferimento incarico in favore dello Studio Legale Rina-Almiento; 

- di procedere all’acquisizione del relativo CIG; 

- di disporre la pubblicazione dell’incarico sul sito della Società, sezione “Società Trasparente”- 

Consulenti/Collaboratori. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


