
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 23         del    09-04-2019 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Attribuzione dell’incarico dirigenziale ad interim del Servizio n. 6 “Gestione Tecnica 
del Patrimonio Immobiliare ed Edilizia Scolastica, Pianificazione Territoriale” al Dirigente del 
Servizio n. 3 
 
 

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, 09-04-2019 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 09-04-2019  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, 09-04-2019 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 

 



OGGETTO: Attribuzione dell’incarico dirigenziale ad interim del Servizio n. 6 “ Gestione Tecnica 
del Patrimonio Immobiliare ed Edilizia Scolastica, Pianificazione Territoriale” al Dirigente del 
Servizio n. 3. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
Premesso quanto segue: 
 
− Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 dell’8.02.2018 è stata approvata, per le 

motivazioni ivi indicate, lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra la 
Provincia di Brindisi ed il Comune di Brindisi, per assicurare la gestione in convenzione del 
Servizio n. 6 “ Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare ed Edilizia Scolastica, 
Pianificazione Territoriale”; 

 
− Detta convenzione aveva durata sino al 31.12.2018 e l’art. 5 della medesima prevedeva che la 

stessa poteva essere, eventualmente, prorogabile con Decreto del Presidente della Provincia; 
 
− Con Decreto del Presidente n. 2 del 15.01.2019, per le motivazioni ivi indicate, è stata prorogata 

la convenzione di cui trattasi sino al 31.03.2019 alle medesime condizioni previste nella 
precedente convenzione, approvata con la citata Deliberazione Consiliare n. 5/2018; 

 
− Con nota prot. n. 11428 del 02.04.2019, nello spirito di collaborazione tra Enti, è stata chiesta al 

Comune di Brindisi la disponibilità a prorogare ulteriormente la convenzione in oggetto sino al 
30.06.2019 alle medesime condizioni previste nella precedente convenzione sopra citata; 

 
Tutto ciò premesso 
 
Rilevato che, al fine di assicurare la direzione gestionale di un servizio afferente a funzione 
fondamentale dell’Ente a cui, in questo momento, sono assegnati progetti strategici per il territorio, 
è necessario ed opportuno affidare con decorrenza immediata l’incarico dirigenziale ad interim del 
Servizio n. 6” Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare ed Edilizia Scolastica, Pianificazione 
Territoriale” all’Ing. Vito Ingletti, Dirigente del Servizio n. 3, nelle more di formalizzare la proroga 
della convenzione in questione con il Comune di Brindisi; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, dover adottare le determinazioni consequenziali alle 
premesse innanzi esplicitate, al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività 
amministrativa dell’Ente, nella logica dei principi informati a criteri di efficacia, efficienza, 
economicità e trasparenza amministrativa; 
 
Per tutto quanto innanzi esposto, 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 della Provincia di Brindisi, 
approvato con Decreto del Presidente n. 5 dell’11.02.2019; 
 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente responsabile del Servizio 
n. 5, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che, ai sensi del richiamato art. 49 non necessita il parere di regolarità contabile in quanto 
il presente atto non ha alcun riflesso ne diretto ne indiretto sul bilancio dell’Ente; 
 
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 10 comma 8 del 
Vigente Statuto provinciale;  



Rilevata la propria competenza; 
 

D E C R E T A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Di disporre, con decorrenza immediata, per le motivazioni indicate in premessa e che qui 

espressamente si richiamano, l’attribuzione dell’incarico dirigenziale ad interim del Servizio n. 6 
“Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare ed Edilizia Scolastica, Pianificazione 
Territoriale” della Provincia di Brindisi, all’Ing. Vito Ingletti, Dirigente del Servizio n. 3, nelle 
more della formalizzazione della proroga della convenzione di cui trattasi con il Comune di 
Brindisi. 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 

dell’Ente. 
 
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dei Servizi, al Segretario Generale, al 

Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione, alle Organizzazioni Sindacali ed RSU. 
 
5. Di dare atto che il dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto è la Dott.ssa 

Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del procedimento D.ssa Alessandra Papadia, per i 
quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 
241/1990 e ss.mm.ii.. 

 
6. Di attestare 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. 

 
7. Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio on-

line, nonché nell’apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 
 
 
Li, 09-04-2019 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 10.04.2019 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 10.04.2019  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


