
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 23         del    11-04-2017 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: “Conferimento delega inerente la Cittadella della Ricerca alla Consigliera Provinciale 
Maria Rollo”. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole. 
 
Li, 06-04-2017 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 06-04-2017  F.to PRETE FERNANDA 

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

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 07-04-2017 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



OGGETTO: “- Conferimento delega inerente la Cittadella della Ricerca alla Consigliera 
Provinciale Maria Rollo”. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
La legge 07.04.2014, n. 56, ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni, ha tra l’altro, introdotte significative modifiche all’assetto Istituzionale 
ed organizzativo delle Province; 
 
A seguito delle elezioni di secondo grado del 15 gennaio 2017, con verbale dell’Ufficio Elettorale 
in data 16/01/2017, sono stati proclamati eletti i seguenti Consiglieri Provinciali: 
 

• TANZARELLA Domenico 
• CAVALLO  Giuseppe 
• EPIFANI   Cesare 
• MINGOLLA  Francesco 
• SARACINO  Chiara 
• TRINCHERA  Lucia 
• PACE   Giuseppe 
• BARLETTA  Giovanni 
• MONCULLO  Claudio 
• ROLLO   Maria 
• CONTINELLI Christian 
• MISSERE   Serena Lucia 

 
In base all’art. 1, comma 55), della Legge 07.04.2014, n. 56: “il Presidente della Provincia 
rappresenta l’Ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, 
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti; esercita le altre 
funzioni stabilite dallo statuto”. 
 
In base al successivo comma 66), del medesimo art. 1:“Il Presidente della provincia può, tra 
l’altro,assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio della collegialità, 
secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Statuto”. 
 
L’art. 10, comma e), del vigente Statuto Provinciale stabilisce che: “Il Presidente può, altresì, 
assegnare, con proprio decreto, la trattazione di singole questioni di particolare rilievo e ben 
definite ai singoli Consiglieri, conferendo per le stesse apposite deleghe per favorire il buon 
andamento dell’azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza 
stessa e legittimazione di provvedimento, né riconoscimento alcuno di compensi ed indennità fermo 
restando il rimborso spese di viaggio e gli altri oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali 
riconosciuti dalla legge”. 
 
Il successivo comma f) del medesimo articolo, stabilisce, inoltre, che: “Le deleghe sono conferite 
per la trattazione di singole questioni in merito alle quali il delegato dovrà riferire al Presidente 
e/o al Consiglio ove il Presidente ritenga di dover sottoporre la questione trattata all’esame del 
Consiglio Provinciale, a norma del comma 55), secondo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 
56/2015. Il Presidente può revocare le deleghe ad nutum, senza particolari obblighi procedimentali 
e motivazionali, anche nel caso in cui venga a mancare il rapporto esclusivamente fiduciario che 
ha caratterizzato l’assegnazione della delega. I Consiglieri delegati devono riferire al Presidente in 
merito all’esame delle tematiche e delle questioni delegate nel termine assegnato con l’atto di 
attribuzione della delega. Il Presidente si riserva di sottoporre le risultanze delle attività svolte dai 
Consiglieri delegati all’esame del Consiglio Provinciale, ove non rientranti nelle competenze di 
quest’ultimo”. 
 
Con Decreto Presidenziale n. 3 del 31.01.2017, sono state assegnate alcune deleghe ai seguenti neo 
eletti Consiglieri Provinciali riguardanti diverse materie e/o attività in capo alla Provincia di 



Brindisi: Giovanni Barletta, Giuseppe Cavallo, Cesare Epifani, Francesco Mingolla, Claudio 
Moncullo, Giuseppe Pace e Chiara Saracino; 
Tra le materie che questa presidenza ritiene utile delegare vi è quella della gestione e valorizzazione 
del comprensorio denominato “Cittadella della Ricerca”, sito sulla strada che collega Brindisi e 
Mesagne, di proprietà provinciale ove insistono una serie d’immobili, in parte locati ed in parte da 
locare ed attualmente gestito direttamente dagli uffici provinciali con il supporto tecnico 
amministrativo della Società Santa Teresa s.r.l.: 
 
Detto comprensorio è un contenitore potenziale di sviluppo del territorio ed intorno ad esso 
sussistono opportunità, ma anche sintomatiche criticità che spingono a ritenere necessario 
l’affidamento di una delega specifica ad un consigliere provinciale che possa essere costantemente 
impegnato sul tema; 
 
RITENUTO, opportuno, avvalersi delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 66) delle legge n. 
56/2014 e delegare, in aggiunta a quanto già stabilito ed assegnato con il precedente decreto 
presidenziale, n. 3/2017, l’attività relativa al Comprensorio Cittadella della Ricerca, alla Consigliera 
Provinciale Maria Rollo; 
 
RICHIAMATI: 
 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
• il vigente Statuto Provinciale;  
• l’ultimo decreto del Presidente della Provincia n. 11 dell’8.03.2017, relativo al conferimento 

degli incarichi dirigenziali; 
 
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 49 e 97, comma 2) del 
Decreto Legislativo, n. 267/2000; 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 

D E C R E T A 
 
1. La premessa costituisce forma integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di conferire, la delega alla Consigliera Provinciale Maria ROLLO, per la trattazione delle 

problematiche connesse alla gestione e valorizzazione del Comprensorio denominato “Cittadella 
della Ricerca di Brindisi”, di esclusiva proprietà provinciale, nel quale operano e si concentrano 
Enti e Laboratori di Ricerca, pubblici e privati, Imprese, Università, Enti di Formazione e ove 
insistono immobili attualmente inutilizzati. 

 
3. di dare atto che l’attribuzione della suddetta delega potrà essere revocata ovvero, modificata, a 

giudizio insindacabile del Presidente della Provincia; 
 
4. di dare atto che la presente delega si riferisce all’attività collaborativa con il Presidente e che con 

il suo conferimento non vengono attribuiti poteri relativi all’adozione di atti aventi rilevanza 
esterna o alla gestione di compiti di amministrazione attiva, che rimangono nella competenza 
esclusiva del Presidente o nei poteri dei Dirigenti dell’Ente; 

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

carico dell’Ente; 
 
6. di trasmettere copia del presente decreto ai Consiglieri Provinciali per l’accettazione delle 

deleghe, al Prefetto, ai Signori Sindaci della provincia di Brindisi, al Segretario Generale, ai 
Dirigenti provinciali, ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti; 

 
7. di dare atto che nella relativa nota di comunicazione al destinatario della delega, sarà comunicato 

il termine di cui all’art. 10, comma f) del vigente Statuto Provinciale; 
 
 



8. di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile. 
 
 
Li, 11-04-2017 Il Presidente 
 F.to BRUNO MAURIZIO 

 
 
 
 
“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, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti 
delle norme vigenti in materia, l’astensione del procedimento. 
 
 
 

Brindisi, 06.04.2017      Il Responsabile del procedimento 
          F.to (Sig.ra Angela CHIONNA) 
 
 
 
 
Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussistono 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, 06.04.2017       IL DIRIGENTE del Servizio 1 
         F.to (Dr.ssa Fernanda PRETE) 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 11.04.2017 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 11.04.2017  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


