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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 

 

N. 38 del Reg. Data  27.11.2018  PRCAG/21/2018 

    

OGGETTO: Convalida dell’elezione alla carica di Presidente della Provincia dell’Ing. 

Riccardo Rossi. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 15.11.2018, 

col n. 33737, n. 34510 del 20.11.2018 di prot. e n. 35050 del 23.11.2018, ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, 

in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio Provinciale. 

 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dr.ssa Fernanda PRETE 

 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente  e sono i seguenti come di 

seguito riportati: 

 

1 

 

TANZARELLA 

 

Domenico PRESENTE 8 MONCULLO Claudio PRESENTE 

2 EPIFANI 

 

Cesare ASSENTE 9 CONTINELLI Christian ASSENTE 

3 MINGOLLA 

 

Francesco PRESENTE 10 ZIGRINO Maria ASSENTE 

4 

 

SARACINO 

 

Chiara ASSENTE 11 BRUNO Giovanni ASSENTE 

5 TRINCHERA Lucia ASSENTE 12 IAIA  Piero PRESENTE 

6 

 

PACE Giuseppe PRESENTE     

7 

 

BARLETTA  Giovanni PRESENTE     

Presenti n. 6 Assenti n. 6 
 

I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. 



N. 2  all’ordine del giorno: 

 

 

OGGETTO: “Convalida dell’elezione alla carica di Presidente della Provincia 

dell’Ing. Riccardo Rossi. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 Premesso che: 

 

In data 31 ottobre 2018, si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione di secondo 

grado del Presidente della Provincia di Brindisi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dalla vigente normativa, legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Con riferimento alla predetta votazione, giusta verbale dell’Ufficio Elettorale in data 05 

novembre 2018, è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia, ai sensi 

del disposto di cui all’art. 64, della legge sopra richiamata, l’Ing. Riccardo Rossi; 

 

L’Ing. Riccardo Rossi, come sopra proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia 

di Brindisi è Sindaco del Comune di Brindisi; 

 

L’Ing. Riccardo Rossi ha presentato apposita dichiarazione di accettazione della candidatura 

alla carica di Presidente della Provincia, acquisita regolarmente agli atti dell’Ente, per 

l’elezione di secondo grado svoltasi in data 31 ottobre 2018; 

 

Ciò premesso; 

 

PRESO ATTO che l’art. 69, comma 1) del D. L.vo, n. 267/2000, così dispone: 

“1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal 

presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si 

verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dal presente 

capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.” 

 

CONSIDERATO che, su espressa richiesta i Consiglieri presenti dichiarano di non essere a 

conoscenza di eventuali cause ostative all’ammissione alla carica di Presidente della 

Provincia di Brindisi dell’ing. Riccardo Rossi e che, pertanto, non sussistono condizioni di 

ineleggibilità, incompatibilità o eventuale decadenza dalla carica; 

 

RICHIAMATI: 
- Il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
- La Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
- il vigente Statuto Provinciale; 
- il vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio 

Provinciale di Brindisi, approvato con ultima delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 
22.06.2018; 

 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi della vigente normativa legislativa e 

regolamentare in materia;  

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi, all’uopo nominati 

con Decreto Presidenziale n. 43/2018, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico – D.lgs. n. 

267/2000  e ss.mm.ii. come di seguito esplicitati: 



- parere espresso dal Dirigente del Servizio 1, Settore Amministrazione Generale, dott.ssa 

Fernanda Prete, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: 

“Favorevole”. 

In data 19.11.2018     IL DIRIGENTE 

           F.to (Dr.ssa Fernanda Prete) 

 

- parere espresso dal dirigente dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Fernanda Prete, in ordine alla 

regolarità contabile, così formulato: “Favorevole, non comporta alcun impegno di 

spesa.” 

In data, 19.11.2018     IL DIRIGENTE 

           F.to (Dr.ssa Fernanda Prete) 

Visto, altresì, 

il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai 

regolamenti vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così 

formulato: “Conforme”. 

In data, 20.11.2018      IL SEGRETARIO GENERALE 

              F.to (Avv. Fabio Marra) 

 

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale acquisito agli 

atti dell’Ente. 

 

VISTA la votazione come di seguito avvenuta: 

 

Consiglieri  presenti n. 7  

(Barletta, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Rossi –Presidente-, Tanzarella) 

 

Consiglieri votanti  n. 7 

Voti   favorevoli n. 6 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 1 (Rossi –Presidente-) 

 

ACCERTATA, la propria competenza in materia; 

 

In conseguenza, 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto che nei confronti del Presidente Ing. Riccardo Rossi, non sono emerse cause 

di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Presidente della Provincia; 

 

2. di convalidare l’elezione del Presidente della Provincia di Brindisi, Ing. Riccardo Rossi, nei 

confronti del quale non sono emerse cause di ineleggibilità ed incompatibilità; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Brindisi; 

 

con la seguente e separata votazione: 



 

Consiglieri  presenti n. 7  

(Barletta, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Rossi –Presidente-, Tanzarella) 

Consiglieri votanti  n. 7 

Voti   favorevoli n. 6  

(Barletta, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Tanzarella) 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 1 (Rossi –Presidente-) 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

D E L I B E R A 

 

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio approva. 

 

“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”. 

 

 

 

 

1) 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, 19.11.2018      Il Responsabile del procedimento 

       F.to (Dr.ssa Angela Angela Chionna) 

 

 

 

2) 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, 19.11.2018         Il Dirigente del Servizio  

          F.to (Dr.ssa Fernanda Prete) 
 
 



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

F.to PRETE 

 

 F.to ROSSI 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

 

C E R T I F I C A 
 

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi  28.11.2018 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 Brindisi, li 28.11.2018 

Per IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   

F.to  FUMAROLA  F.to PRETE 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-

line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente 

documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

 Brindisi, li 28.11.2018 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

Dr.ssa Fernanda PRETE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.11.2018 

 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 

 perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al 

____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 

 

 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al 

_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 

 

 Brindisi, li 28.11.2018 

 

  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   

  F.to PRETE 
 


