
DETERMINA N. 97 DELL’  23/06/2018 

Oggi, 23/06/2018, 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: 

CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA A SUPPORTO DEL 

MONITORAGGIO E DELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTA’ DI BRINDISI. 

REVISIONE BOZZA DI CONVENZIONE. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che l’art. 15 L. 2412/90, come confermato dall’ANAC, prefigura un modello convenzionale, 

attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del 

conseguimento di un risultato comune, in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca 

collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi in favore della collettività; 

dato atto che con determina n. 73 dell’11/05/2018 veniva approvata la bozza di convenzione con il 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, C.F./P.I. 80002170720/01086760723, nella persona 

del prof. Giacomo Scarascia Mugnozza affinchè, in sinergia con il R.U.P., dott. Frigione, affinchè venisse 

congiuntamente redatto un censimento georeferenziato del sistema arboreo cittadino unitamente ad un piano 

di monitoraggio, valutazione e gestione recante elementi di valutazione sulle condizioni vegetative, 

relativamente ai quartieri Paradiso, Casale ed al verde pubblico insistente nelle scuole comunali, come 

richiesto dal Comune di Brindisi con nota prot. n. 23404 del 28/02/2018 e previsto all’art. 21 lettera C del 

Capitolato Speciale delle attività affidate dal Socio Unico; 

posto che la predetta bozza di convenzione veniva allegata alla predetta determina, costituendone parte 

integrante ed essenziale, ed alla quale si rimandava per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per tutti 

gli aspetti organizzativi ed economici, costituendo questi ultimi meri rimborsi spese; 

rilevato che nella predetta bozza di convenzione risultano esservi dei refusi, in merito al termine finale di 

consegna degli elaborati ed al termine di conclusione delle attività; 

dato atto pertanto che la locuzione “ entro centottanta giorni” è stata erroneamente apposta dalle parti e che 

la stessa vada intesa e sostituita con “ entro il 01.02.2019”, termine coincidente non solo con la consegna 

degli elaborati, ma anche con il termine di conclusione delle attività programmate tra le parti; 

DETERMINA 



 

- di approvare la nuova bozza di convenzione allegata alla presente determina, che ne costituisce parte 

integrante ed essenziale, ove la predente locuzione “ entro centottanta giorni” viene sostituita con “entro il 

01.02.2019”, termine coincidente non solo con la consegna degli elaborati, ma anche con il termine di 

conclusione delle attività programmate tra le parti; 

- di provvedere alla sottoscrizione digitale della presente convenzione che viene trasmessa al dipartimento 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Settore della Selvicoltura, Dipartimento di Scienze Agro-

Ambientali e Territoriali, perché provveda, a propria volta, a sottoscrivere digitalmente la stessa. 

 

 

                                                                                                                             L’Amministratore Unico 

                           Dott. Giovanni Palasciano 


