
DETERMINA N. 52 DEL 19/04/2019 

 

Oggi, 19/04/2019, 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: 

OGGETTO: Affidamento difesa giudiziale  Avv. Vittorio Rina iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

Brindisi per rappresentare e difendere la Brindisi Multiservizi S.r.l. nel giudizio di risarcimento danni, 

promosso innanzi al Tribunale di Brindisi dai Sig.ri Antonio Galiano e Filomena Bisci nella qualità di 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Francesco Galiano. 

Premesso che veniva notificato alla Brindisi Multiservizi, su istanza del Comune di Brindisi, atto di 

citazione per chiamata di terzo in causa nel giudizio promosso dai Sig.ri Antonio Galiano e Filomena Bisci 

nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul; 

considerato che gli stessi, nella qualità di genitori del minore Francesco Galiano, assumendo che lo stesso in 

data 14/07/2017, aveva subito danni alla propria integrità fisica a causa della caduta con la bicicletta 

all’interno del parco Cillarese, per mancanza, su un ponticello di legno ad arco, di un’asse della 

pavimentazione lamellare in legno, aveva richiesto al Comune di Brindisi il risarcimento dei danni 

quantificati in € 51.774,00; 

assunto che il Comune di Brindisi, chiamava in garanzia la Brindisi Multiservizi S.r.l., in virtù del contratto 

di appalto n. 11187 Rep. del 4.4.2006, nel quale si afferma che “La Società Brindisi Multiservizi si obbliga a 

tenere indenne il Comune di Brindisi da ogni responsabilità per i danni verso terzi derivanti dallo 

svolgimento dei servizi”; 

ritenuto pertanto doversi costituire nel predetto giudizio per sostenere le ragioni della Società attingendo alla 

Short List Avvocati di Fiducia BMS; 

Tanto premesso e considerato 

DETERMINA 

- di nominare  quale difensore della Società, in virtù del principio della rotazione, l’Avv. Vittorio Rina del 

foro di Brindisi, iscritto nella  Short List che ha formulato un preventivo pari ai minimi tariffari; 

- di liquidare al predetto professionista i compensi secondo i minimi tariffari; 

- di procedere all’acquisizione del relativo CIG; 



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

Consulenti/Collaboratori 

- di dare mandato all’ufficio Amministrativo di provvedere al pagamento delle spettanze maturande 

dall’Avv. Rina  nella predetta difesa giudiziale della Società. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


