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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 

N. 72         del    16-07-2014 
 
SERVIZIO: STAFF SEGRETARIO GENERALE 
 
OGGETTO: Nomina dell’Amministratore Unico della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, ai 
sensi dell’art. 15.1 del vigente Statuto della Società. 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di luglio 
 
 

IL COMMISSARIO  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole. 
 
Li, 16-07-2014 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 16-07-2014  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:   
 
Li,  Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Favorevole 
 
Li, 16-07-2014 Il Segretario Generale 
 F.to DE MAGISTRIS GUIDO 
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OGGETTO: “Nomina dell’Amministratore Unico della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, ai 
sensi dell’art. 15.1 del vigente Statuto della Società. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BRINDIS I 
 
 
Premesso che: 
 
• Con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio 

Provinciale, n. 44 del 18.12.2013 è stato approvato il nuovo Statuto della Società Santa Teresa 
S.p.A., di Brindisi; 

 
• l’approvazione delle modifiche del vigente Statuto della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, 

è stata finalizzata a: 
 

a) rendere palesi i presupposti dell’affidamento dei servizi in house providing ampliandone la 
gamma; 

b) semplificare il modello di governance societaria tradizionale optando per la scelta, ove 
possibile, di organi societari monocratici, anziché collegiali; 

c) ridurre il capitale sociale; 
d) adeguare il vigente Statuto alle norme sopravvenute. 

 
• Con successiva deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio 

Provinciale, n. 4 del 19.02.2014 è stato preso atto delle modifiche apportate nel corso 
dell’Assemblea Straordinaria del 06.02.2014, giusta verbale in pari data, rep. 25034, a rogito del 
Notaio Roberto Braccio; 

 
• L’art 15.1 del sopra citato Statuto prevede espressamente che la società è amministrata da un 

Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione; 
 
• La Provincia di Brindisi, in virtù di quanto stabilito con il vigente Statuto approvato che prevede 

l’istituzione anche di organi monocrati oltrechè collegiali, ha rilevato l’opportunità di attivare la 
procedura per la nomina dell’Amministratore Unico per la Società Santa Teresa S.p.A.; 

 
• Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme regolamentari di cui alla delibera di Consiglio 

Provinciale, n. 37/15 del 10.09.2009, con Determinazione Dirigenziale n. 568 del 29.04.2014, al 
fine di acquisire le relative proposte di candidatura per la nomina dell’Amministratore Unico 
della Società Santa Teresa S.p.A., è stato predisposto specifico Avviso Pubblico, di cui è stata 
data idonea pubblicità, dal 29.04.2014 al 20.05.2014; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
DATO  atto che, a seguito del predetto Avviso Pubblico, sono pervenute, agli atti dell’Ente, nei 
termini previsti, le seguenti candidature: 
 
- BALDASSARRE  VINCENZO  BRINDISI   
- BUDANO  GIANLUCA  CELLINO S. M.  
- COLAPINTO GIACOMO P.  GIOIA DEL C. (BA)  
- CONTARDI  TEODORO  BRINDISI   
- CORCIULO  ROBERTO  BRINDISI   
- DIAFERIA  ANTONIO  BRINDISI   
- D’ERRICO  CRISTIANO  BRINDISI   
- D’URSO   MASSIMILIANO SAN M. S. (BR)  
- MONTINGELLI RICCARDO  BISCEGLIE (BT)  
- MORELLI  GIOVANNI  OSTUNI (BR)  
- PERRONE  DOMENICA M.  LATERZA (TA)  
- RODIA  FRANCESCO  F. F.NA (BR)   
- SERGI  ANTONIO  BRINDISI   
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- STASI  GIOVANNI  BRINDISI   
- URSO  DANILO  BRINDISI   
- ZAPPIA  PAOLO  BRINDISI   
 
ACCERTATO  che: 
 
− Successivamente è stata effettuata, a cura del Responsabile del procedimento, la verifica dei 

requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute, giusta verbale delle operazioni in data 
22.05.2014, acquisito al fascicolo; 

 
− in tale sede è stato effettuato l’accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità, di 

professionalità necessari ai fini della predetta nomina, come risultanti dalla documentazione 
presentata dai candidati; 

 
RITENUTO che, sebbene la scelta dell’Amministratore unico debba essere dettata intuitu 
personae, ciò non di meno si ritiene doveroso dare contezza di tale scelta anche con riferimento alla 
professionalità acquisita in relazione alla procedura selettiva svolta; 
 
VERIFICATO  che, dall’esito della valutazione delle singole candidature, effettuata mediante 
esame dei curricula, con riferimento ai requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico, e rilevato che il 
candidato in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento del suddetto incarico risulta essere il 
Sig. Riccardo MONTINGELLI; 
 
ACCERTATO che tra i curricula pervenuti da parte di coloro che hanno presentato la propria 
candidatura, quella del sig. Riccardo MONTINGELLI si manifesta essere la più rilevante in quanto 
evidenzia un’esperienza particolarmente significativa che, nella comparazione con gli altri 
curricula, risulta indubbiamente più consolidata sì da orientare la scelta verso il predetto Sig. 
Riccardo MONTINGELLI per la competenza richiesta e manifestata con riguardo alla specifica 
funzione di Amministratore Unico della S.p.a. “S. Teresa”; 
 
EVIDENZIATO , inoltre, che nei confronti del Sig. Montingelli, già Presidente della Società “S. 
Teresa” con decorrenza dal 20.11.2013, non sussistono motivi di inconferibilità a norma del 
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 attesochè con riferimento al disposto di cui all’art. 7, c. 2, 
la circostanza ivi prevista è da considerare applicabile “[……] nel caso  di nomina o di 
conferimento dell’incarico di presidente o di amministratore delegato presso un diverso ente, ma 
non nel caso di conferma, perché è evidente che la sostituzione sui detti incarichi alla scadenza del 
precedente mandato impedirebbe la reiterazione della nomina del presidente, o amministratore 
delegato che abbia bene svolto il proprio compito per un periodo maggiore di quello previsto dalla 
norma….” (giusta delibera CIVIT n. 48/2013 del 27.6.2013) e che “[……..] il divieto di cui all’art. 
7, comma 2, lett. d). del D.Lgs. n. 39/2013, opera soltanto nell’ipotesi di incarico conferito presso 
un ente di diritto privato in controllo pubblico diverso, mentre non impedisce la conferma 
dell’incarico presso il medesimo ente” (giusta orientamento ANAC n. 8/2014); 
 
CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto, nominare quale Amministratore Unico della 
Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, il Sig. Riccardo MONTINGELLI; 
 
Richiamati 
 
− il T.U. Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
− il vigente Statuto Provinciale; 
− il vigente Statuto della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi; 
− il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2009, relativo 

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

 
Per quanto sopra, accertata la propria competenza; 
 

D E C R E T A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 4

 
2. di nominare, per effetto e per tutto quanto sopra dettagliatamente riportato, quale Amministratore 

Unico della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, il Sig. Riccardo MONTINGELLI; 
 
3. di dare atto che il suddetto incarico ha durata triennale; 
 
4. di dare atto che l’indennità di carica sarà determinata dall’Assemblea dei soci, nel rispetto delle 

normative vigenti in materia; 
 
5. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del 

Bilancio Provinciale; 
 
6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto nominato, al Segretario/Direttore Generale, 

ai Signori Dirigenti dell’Ente; 
 
7. di pubblicare sul sito Istituzionale dell’Ente l’atto di nomina dell’Amministratore Unico della 

Società Santa Teresa; 
 
8. di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e 

s.m.i., il dirigente del Servizio Amministrazione Generale, Dr.ssa Fernanda Prete. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (CASTELLI) 

 
 
 
“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. 
 
 
 
 
Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussitono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai 
sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione 
del presente atto. 
 
 

Brindisi, 16.07.2014        Il Dirigente del Servizio 
        F.to D.ssa Fernanda PRETE 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 16.07.2014 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

   

F.to ROSATO  F.to CHIONNA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e 
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente 
decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Al Segretario Generale 
b) Al Collegio dei Revisori  
c) All’O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

   

Li  16.07.2014  F.to CHIONNA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


