
DETERMINA N. 157 DEL 20 NOVEMBRE 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di novembre, presso la sede legale della  Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano 

Premesso che: 

- Che in data 28.09.2018 veniva notificato ricorso ex art. 633 c.p.c. promosso innanzi al Giudice di Pace di 

Brindisi dalla dott.ssa Francesca Buscicchio, componente, in passato, del collegio sindacale della BMS, con 

il quale richiedeva il pagamento del corrispettivo professionale per la relazione al bilancio di esercizio 2017 

non corrisposto dalla Brindisi Multiservizi S.r.l; 

- che in virtù del predetto ricorso per decreto ingiuntivo il Giudice di Pace di Brindisi ingiungeva alla società 

il pagamento della somma di € 2.270,00 oltre interessi legali ed oltre alle spese del giudizio, quantificate in € 

300,00 per diritti ed onorari ed € 49,00  per spese, oltre iva, cap e rimborso forfettario sul dovuto; 

- che l’Amministratore Unico, in ossequio al principio di rotazione degli incarichi, ha richiesto all’Avv. 

Francesco D’Alessandro, inserito nella Short List Avvocati di Fiducia BMS, di formulare proprio preventivo; 

- che il preventivo formulato dal predetto professionista, inserito nella Sez. Lavoro della Short List  BMS, 

pari ai minimi tariffari, viene ritenuto congruo, conforme agli interessi della Società ed in linea con quanto 

previsto dall’art. 4 Codice degli Appalti; 

- ai fini del presente incarico è stato acquisito il CIG Z0425DCFB4; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di nominare  quale difensore della Società, nel giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo Ln. 1052/2018 

RG, l'Avv. Francesco D’Alessandro, nato a Matera (MT) il 13.08.1952, con studio legale in Bari alla Via 

Putignani 27, CF DLSFNC52M13F052K, P.I. 03094610726; 

- di liquidare al predetto professionista per le varie fasi (studio della controversia, fase introduttiva del 

giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale) l’importo di € 671,00 oltre rimborso forfettario, 

spese, ed accessori come per legge;   

 - 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. D’Alessandro nella predetta difesa giudiziale della Società. 

L’Amministratore Unico 

dott. Giovanni Palasciano 


