
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 525  del 11-07-2019 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI - PRDAG - 147 - 2019 
 
OGGETTO: Designazione di un rappresentante della Provincia di Brindisi in seno al Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto per Minorati della Vista “A. Antonacci”,  di Lecce. Periodo 
2019/2023. Approvazione Avviso Pubblico.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:Favorevole 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 11-07-2019  PRETE FERNANDA 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 11-07-2019  PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



OGGETTO: “Designazione di un rappresentante della Provincia di Brindisi in seno al Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituto per Minorati della Vista “A. Antonacci” di Lecce. Periodo 
2019/2023. Approvazione Avviso Pubblico. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 
 
Visti l’art. 107 del D. L.vo, n. 267/00 e ss.mm.ii., il D.lvo 165/01 e ss.mm.ii., la legge n. 56/2014, 
l’art. 15 del d.l. 78/2015 conv. in L. n. 125/2015, l’art. 61 dello Statuto Provinciale ed il vigente 
Regolamento per Uffici e Servizi; 
 
Vista altresì, la legge n. 241/90 e ss.mm.ii. afferente le procedure correlate al giusto e trasparente  
procedimento amministrativo;  
 
Attesa la propria competenza del Dirigente responsabile del Servizio n. 1, giusta Decreto del 
Presidente n. 43/2018 e n. 12 del 27.02.2019; 
 
Premesso che : 

 
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 dell’11.06.2019, per le ragioni di fatto e di diritto 

ivi riportate, è stata disposta la rettifica del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie della Provincia di Brindisi, approvato con delibera n. 3/2 del 09.04.2015 
confermando la partecipazione dell’Ente all’Istituto per Minorati della Vista “A. Antonacci” 
di Lecce mediante la designazione di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di 
Amministrazione; 

 
- il vigente Statuto dell’Istituto per Minorati della Vista “A. Antonacci” di Lecce, all’art. 13 

prevede la designazione di un rappresentante della Provincia di Brindisi, all’interno del 
Consiglio di Amministrazione, per la durata di quattro anni; 

 
- tale incarico è gratuito e fiduciario; 

 
Ciò premesso; 
 
RITENUTO, per quanto sopra riportato, dover procedere alla designazione del nuovo 
rappresentante provinciale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per Minorati della 
Vista “A. Antonacci” di Lecce, periodo 2019/2023; 
 
VISTO il nuovo Regolamento che disciplina gli indirizzi per la nomina e designazione dei 
rappresentanti della Provincia di Brindisi presso enti, aziende, istituzioni, consorzi fondazioni e 
società, approvato con delibera di Consiglio Provinciale, n. 9 dell’11.06.2019; 
 
CONSIDERATO che, si intende garantire la massima divulgazione del suddetto Avviso Pubblico 
tramite gli organi di stampa locale nonché relativa pubblicazione sul sito istituzionale della 
Provincia di Brindisi; 
 
RICHIAMATI: 

- il Testo Unico Enti Locali 267/2000; 
- il vigente Statuto Provinciale; 
- il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 dell’11.06.2019, 

relativo agli indirizzi e criteri per la nomina dei rappresentanti della Provincia in Enti, 
Aziende, istituzioni, Consorzi, Fondazioni e Società; 



- il vigente Statuto dell’Istituto del Minorati della Vista “A. Antonacci” di Lecce; 
- il decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 43 10.07.2018, con cui è stato conferito l’incarico di 

direzione del Servizio n. 1 e ad interim quello del Servizio n. 5; 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 
 

D E T E R M I NA 
 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta dirigenziale; 
 

2. di approvare, l’Avviso Pubblico (Allegato “1”), allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, relativo alla designazione di n. 1 rappresentante della 
Provincia di Brindisi in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per Minorati della 
Vista “A. Antonacci” di Lecce, per il periodo 2019/2023, dando atto che lo stesso 
comprende: 

 � fax simile di domanda di candidatura; 
 

3. di dare atto che l’Avviso, come sopra approvato, sarà reso pubblico tramite gli organi di 
stampa locale e pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente per non meno di 30 gg; 

 
4. di dare, inoltre, atto che i successivi provvedimenti gestionali propedeutici alla designazione 

in parola, saranno posti in essere dal Dirigente preposto e che la nomina è di pertinenza 
esclusiva del presidente della Provincia trattandosi di incarico fiduciario; 

 
5. di dare, altresì, atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione 

di alcun onere a carico del Bilancio dell’Ente; 
 

6. trasmettere copia del presente atto all’Istituto Antonacci di Lecce e all’USR-Bari; 
 

7. dare atto che il dirigente competente all'emanazione del presente provvedimento è la 
Dott.ssa Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del procedimento, Dr.ssa Angela 
Chionna, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 
8. darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente 

T.A.R, secondo procedure di legge. 
 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 

determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003 e ss mm ii. 

Il Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Fernanda PRETE 

firmato digitalmente 
 
 
 


