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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 

N. 85          del    30-06-2011 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Designazione Rappresentante della Provincia di Brindisi, in seno al Collegio Sindacale 
della Società “Santa Teresa S.p.A.” - Triennio 2011/2014. 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di giugno 
 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 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, 
senza alcuna valutazione in ordine alla designazione del candidato prescelto. 
 
Li, 28-06-2011 Il Dirigente del Servizio 
 F.to GIANFREDA DONATO 

 
 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole.- 
 
Li, 28-06-2011 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Favorevole. 
 
Li, 30-06-2011 Il Segretario Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 

 
visto del Direttore Generale di conformità programmatica e di attuazione del PEG (Art. 57, comma 
5 dello Statuto Provinciale), così formulato:  Favorevole. 
 
Li, 30-06-2011 Il Direttore Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 
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OGGETTO: Designazione rappresentante della Provincia di Brindisi, in seno al Collegio 
Sindacale della Società “Santa Teresa S.p.A”. – Triennio 2011/2014.. 
 
 

I L  P R E S I D E N T E 

 
 

VEDUTO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71/23 del 22.12.2009, esecutiva ai 
sensi di legge, la Provincia di Brindisi ha provveduto ad approvare il nuovo testo dello Statuto della 
Società “S. Teresa S.p.A.”; 
 

VEDUTO, inoltre, che l’art. 19 del vigente Statuto disciplina la composizione del Collegio 
Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti; Gli stessi sindaci  durano in carica tre 
esercizi e sono rieleggibili.  
 
 PRESO atto che il Prof. Giuseppe Di Giovanni, nominato componente del Collegio 
Sindacale durante l’assemblea dei soci dell’1.04.2009, ha comunicato, per sopraggiunti impegni 
professionali, le proprie dimissioni volontarie dal suddetto incarico –giusta nota prot. 16826 
dell’1.03.2011-; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 350 dell’11.03.2011, con la quale è stato 
approvato specifico avviso pubblico al fine di poter acquisire le candidature per il rinnovo della 
suddetta designazione, ai sensi di quanto prevede il vigente regolamento che disciplina gli indirizzi 
ed i criteri per la nomina dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e 
Società approvato con delibera consiliare n. 37/15 del 10.09.2009; 

 
VISTO che dello stesso è stata data ampia pubblicità attraverso i mass media locali nonché 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dal 14.03.2011 al 29.03.2011; 
 
VEDUTO che in relazione al rinnovo della suddetta designazione, risultano acquisite le 

seguenti candidature pervenute nei termini stabiliti negli avvisi pubblici:  
 

- BARDARO  Franco 
- BRUNO  Paolo 
- CALVARUSO Giuseppe 
- CARROZZO  Angelo 
- D’ERRICO  Cristiano 
- FEDERICI  Grazia 
- FEDERICI Tina 
- FRAGNELLI Fabio 
- GIANNELLI Angelo  
- GIANNONE Maria Vincenza 
- LIACI  Giuseppe 
- LOIACONO Luciano 
- MAFFEI  Nicola 
- PACIFICO  Antonio 
- PALMISANO Cosimo 
- PEREZ Elisa 
- PODO Rocco 
- PRESTE Giuseppe Antonio 
- SANNA  Domenico 
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- TANZARELLA Salvatore 
- VOLPE  Fabrizio 
- ZACCARIA  Francesco 
 
CONSIDERATO che, oltre i termini stabiliti nell’avviso pubblico, sono pervenute le 

seguenti istanze: 
-  NACCI Vincenzo  
- DE FRANCESCO Elio 
- ROMANO Pietro 

 
PRESO atto delle candidature pervenute; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 che, all’art. 50, comma 8), ha ribadito la 

competenza del Presidente ad effettuare le nomine d’interesse provinciale, richiamando il principio 
di carattere generale che attribuisce al Presidente medesimo la responsabilità piena 
dell’amministrazione dell’Ente e, quindi, il potere di nomina oltre che della Giunta anche dei 
rappresentanti nei vari Organismi gestionali in quanto tutti chiamati a garantire l’univocità degli 
intenti programmatori ed a dare concreta attuazione agli stessi; 
 
 ESAMINATI i curricula allegati alle singole istanze e ritenuto, con riferimento alle 
indicazioni riportate ed alle dichiarazioni in essi contenute, di poter operare la seguente 
designazione ai fini dell’affidamento dell’incarico: 
 
 VISTI: 
 

- l’art. 50, comma 8), del T.U.EE.LL. n. 267/2000; che ha ribadito la competenza del 
Presidente della Provincia ad effettuare le nomine d’interesse provinciale, richiamando il 
principio di carattere generale che attribuisce al Presidente medesimo la responsabilità piena 
dell’amministrazione dell’Ente, e quindi, il potere di nomina oltre che della Giunta anche 
dei rappresentanti nei vari Organismi gestionali in quanto tutti chiamati a garantire 
l’univocità degli intenti programmatori ed a dare concreta attuazione agli stessi; 

 
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2009; 
 
- lo Statuto della Società “Santa Teresa S.p.A.” di Brindisi, di cui alla delibera di Consiglio 

Provinciale n. 71/23 del 22.12.2009; 
 
 ACCERTATA la propria esclusiva competenza: 
 
 

D E C R E T A 
 
1) di dare atto che relativamente alla designazione di un componente nel Collegio Sindacale della 

Società “Santa Teresa S.p.A.”, di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione 
dirigenziale n. 350 dell’11.03.2011, risultano pervenute nei termini stabiliti, le seguenti 
candidature: 
- BARDARO  Franco 
- BRUNO  Paolo 
- CALVARUSO Giuseppe 
- CARROZZO  Angelo 
- D’ERRICO  Cristiano 
- FEDERICI  Grazia 
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- FEDERICI Tina 
- FRAGNELLI Fabio 
- GIANNELLI Angelo  
- GIANNONE Maria Vincenza 
- LIACI  Giuseppe 
- LOIACONO Luciano 
- MAFFEI  Nicola 
- PACIFICO  Antonio 
- PALMISANO Cosimo 
- PEREZ Elisa 
- PODO Rocco 
- PRESTE Giuseppe Antonio 
- SANNA  Domenico 
- TANZARELLA Salvatore 
- VOLPE  Fabrizio 
- ZACCARIA  Francesco 

 
2) di dare, altresì, atto che oltre i termini stabiliti nel relativo avviso pubblico sono pervenute le 

seguenti dichiarazioni di disponibilità: 
- NACCI Vincenzo  
- DE FRANCESCO Elio 
- ROMANO  Pietro 

 
3) designare, quale componente nel Collegio Sindacale della Società “Santa Teresa S.p.A.” di 

Brindisi, il Dr. TANZARELLA Salvatore; 
 
4) di dare atto che l’elenco di cui sopra (corredato di tutti i dati identificativi luogo e data di nascita 

e domicilio) risulta custodito agli atti dell’Ente dal Responsabile del procedimento, in 
applicazione del D. Lgs. 196/2003 relativo al Codice in materia di protezione di dati personali; 

 
5) di procedere alle comunicazioni previste nella fattispecie; 
 
6) di dare atto che il seguente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente. 
 

          IL PRESIDENTE 
           (F.to FERRARESE) 
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RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

- Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 

__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 

__________________. 

 

Il Messo Notificatore  IL RESPONSABILE 

Segreteria Atti Amministrativi  
   

 
 
 
 


