
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 34         del    10-06-2019 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Adozione delle linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia 
 
 

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, 10-06-2019 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 10-06-2019  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, 10-06-2019 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 

 



OGGETTO: “Adozione delle linee  programmatiche di mandato del Presidente della Provincia”. 
 

IL PRESIDENTE 
 
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. 
 
Ai sensi dell’art.46 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 è previsto che il Presidente della Provincia 
presenti al Consiglio Provinciale la relazione con le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato. 
 
I sopra citati indirizzi generali devono essere presentati al Consiglio Provinciale così come previsto 
dall’art.10 c. 4 dello Statuto della Provincia di Brindisi. 
 
Tutto ciò premesso 
 
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 resi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 97, comma 2), del Decreto 
Legislativo, n. 267/2000; 
 
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 10 comma 8 del 
Vigente Statuto Provinciale;  
 

D E C R E T A 
 
1. la premessa costituisce forma integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di adottare, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 46 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 c. 4 

dello Statuto della Provincia di Brindisi, l’allegata relazione, che fa parte integrante e sostanziale 
del presente atto, contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 
3. di dare atto che copia della relazione, ai fini di garantire ampia conoscibilità, sarà pubblicata sul 

sito internet dell’Ente; 
 
4. di disporre che copia della presente relazione venga comunicata a tutti i consiglieri nella 

prossima seduta consiliare. 
 
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.  
Li, 10-06-2019 Il Presidente 
 F.to Ing. ROSSI RICCARDO 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 10.06.2019 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to PRETE  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 10.06.2019  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


