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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N.   171   DEL  19/12/2018 

 

Oggi, 19 dicembre 2018, 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: 

 

Liberalità quale fringe benefit per maestranze BMS – CIG Z8C266C275 

 

PREMESSO 

 

che la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha avviato a settembre del 2017 un piano industriale pluriennale finalizzato 

al risanamento economico aziendale; 

che, al fine di perseguire gli obbiettivi previsti dal piano industriale, sono state adottate misure di 

razionalizzazione e contenimento dei costi; 

che, il conseguimento dei predetti obbiettivi ha richiesto un impegno più assiduo e straordinario da parte 

della struttura organizzativa aziendale 

 

CONSIDERATO 

che la normativa di cui all’art. 51 comma 3 e 3.bis del T.U.I.R. prevede la possibilità di effettuare erogazioni 

liberali anche sotto forma di voucher in formato cartaceo o elettronico con valore economico definito, 

 

RILEVATO 

che sono state individuate e interpellate attraverso siti web due operatori (Upday ed Edenred) che forniscono 

la tipologia di voucher richiesti; 

che l’offerta migliore è risultata essere quella della Edenred Italia che ha offerto una percentuale di 

commissione del 3,5%; 

 

DETERMINA 

a) di acquistare n. 195 ticket compliments  del valore nominale di € 25,00 e per un costo 

omnicomprensivo (bolli, commissioni, iva) di € 5.085,16, da riconoscere alle maestranze addette alla 

struttura organizzativa della Brindisi Multiservizi S.r.l. per le festività natalizie 2018; 

b) di dare comunicazione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria/Servizi al Personale 

affinché distribuisca i voucher quale fringe benefit 2018; 

c) di dare comunicazione all’Ufficio Amministrativo per il pagamento della fattura; 

d) di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società Trasparente” della 

Società www.brmultiservizi.it. 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 
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