
DETERMINA N. 125 DEL 02/10/2018 

 

Oggi, 02/10/2018, 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: 

 

OGGETTO: Affidamento difesa giudiziale  Avv. Rosario Almiento iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

Brindisi per rappresentare e difendere la Brindisi Multiservizi S.r.l., parte offesa e danneggiata nel 

procedimento penale n. 5666/16 R.G.N.R. , NR. 521/17 R.G.GIP, pendente innanzi al Tribunale di 

Brindisi, affinché si costituisca parte civile nel predetto procedimento.  

 

Premesso che veniva notificata alla Brindisi Multiservizi avviso di fissazione di udienza preliminare nel 

procedimento penale nr. 5666/16 R.G.N.R.; 

Che la Brindisi Multiservizi S.r.l. intende costituirsi parte civile nel predetto procedimento penale nr. 

5666/16 R.G.N.R., nr. 521/17 R.G. GIP, la cui udienza preliminare è fissata per il 16 ottobre 2018, ed in 

prosieguo. Le ragioni che giustificano la predetta domanda risiedono nella necessità della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. di rivolgersi all’A.G. per chiedere l’accertamento e l’affermazione della penale 

responsabilità degli imputati che, alcuni in qualità di dipendenti di questa azienda  nello svolgimento delle 

mansioni assegnate e tenendo un comportamento contrario rispetto al servizio di cui erano incaricati, altri 

concorrendo nei delitti propri degli incaricati di pubblico servizio, hanno cagionato alla Brindisi Multiservizi 

S.r.l. gravi danni patrimoniali, alla reputazione ed all’immagine della BMS, di cui si chiede il risarcimento ed 

il ristoro. 

Tanto premesso e considerato 

DETERMINA 

- di nominare  quale difensore della Società, l'Avv. Rosario Almiento, come sopra meglio generalizzato, 

secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento 

di incarichi e consulenze, adottato dalla Società. 

- di liquidare al predetto professionista € 2.000,00, oltre accessori, come per legge, per la costituzione di 

parte civile e per tutta la fase di svolgimento delle udienze preliminari fino al rinvio a giudizio degli imputati, 

- € 4.000,00 oltre accessori, come per legge, per tutto il giudizio di primo grado, fino alla sentenza; 



- 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. Almiento nella predetta difesa giudiziale della Società. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


