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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N.   170   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 Z1B266ABD8 

 

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, nonostante la disdetta delle contrattazioni di secondo livello, la riorganizzazione dei servizi, la 

riduzione dell’organico (per pensionamenti, esodi e cessazioni rapporti di lavoro), le maestranze 

hanno saputo garantire livelli di produttività che hanno consentito alla società di riscontrare le 

attività ordinarie previste dal Contratto di Servizio, nonché quelle straordinarie richieste dal Socio 

Unico; 

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 buoni d’acquisto in formato cartaceo  con valore economico 

definito, 

RILEVATO 

che da una preventiva ricerca su siti web e da una celere verifica nel territorio comunale 

(Supermercato LIDL, supermercato CONAD), la possibilità di acquistare dei “buoni spesa” erano 

garantiti, nei tempi contingentati, dai supermercati CONAD; 

DETERMINA 

a) di acquistare n. 138 buoni spesa del valore nominale di € 40,00 da riconoscere alle 

maestranze della Brindisi Multiservizi S.r.l. per le festività natalizie; 

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

Personale affinché distribuisca i buoni in occasione del pagamento della tredicesima 

mensilità 2018 quale fringe benefit; 

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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