
DETERMINA N. 58 DEL 19 APRILE 2018 

 

Oggi, 21/07/2017 2017, 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: 

Nomina di  legale esterno, per la difesa della Brindisi Multiservizi S.r.l. nel giudizio instaurato innanzi 

al Tribunale di Brindisi –dalla Società BRINDISI ELEVATORI S.R.L. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che in data 19.01.2018 il Comune di Brindisi ha notificato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. atto di 

chiamata di terzo in causa, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Brindisi, introdotto dalla Società 

Brindisi Elevatori S.r.l., in persona del legale rapp.te Sig. Rizzo Walter, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Gualtiero Gualtieri; 

che parte attrice, con atto di citazione, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti alla propria autovettura 

Renault Scenici X Mod., targata EH704KZ, a  causa della caduta sulla stessa, parcheggiata in uno stallo 

antistante il Cimitero Comunale, di un albero ad alto fusto, posto sul margine della carreggiata, quantificati 

da parte attrice in € 11.288,43.  

verificato che con comunicazioni prot. nn. 351-352-353/GE/dc/VC del 16/04/2018 la Società ha richiesto a 

tre professionisti, iscritti nella “Short list” della Società di produrre proprio preventivo; 

valutato che l’Avv. Birgitta ha fornito un preventivo di spesa meno oneroso per la Società reputa opportuno 

conferire al predetto professionista, inserito dell’Elenco Albo Avvocati di Fiducia della Società, del quale è 

stato preventivamente vagliato e ritenuto idoneo il curriculum professionale, mandato “ad litem” per il 

predetto contenzioso  

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di costituirsi nella causa civile, pendente innanzi al Tribunale di Brindisi promossa dalla Società 

Brindisi Elevatori S.r.l.; 

2) di conferire mandato per la difesa giudiziale della Società  all’Avv. Vito Birgitta, iscritto nella “Short 

list” della Società; 

3) di approvare la convenzione legale allegata alla presente; 

4) di disporre la pubblicazione del conferimento incarico nella Sezione “Società Trasparente”- 

Consulenti e Collaboratori da parte del Responsabile Settore AA.GG.; 

5) di trasmettere la predetta determina al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


