
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 

N. 24           del    12-04-2019 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Nomina Vice Presidente della Provincia di Brindisi. 

 

 

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, 12-04-2019 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 12-04-2019  PRETE FERNANDA 

 

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

impegno di spesa. 

 

Li, 12-04-2019 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PRETE FERNANDA 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato:  Conforme 

 

Li, 12-04-2019 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 

 



OGGETTO: “Nomina Vice Presidente della Provincia di Brindisi”. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

 

PREMESSO CHE: 

 
In data 31 marzo 2019, si sono svolte le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio 
Provinciale di Brindisi, per il biennio 2019/2021, 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 consultazione, giusta verbale dell’Ufficio Elettorale in data 
01.04.2019, sono stati proclamati eletti i seguenti Consiglieri Provinciali: 

1) PACE Giuseppe  

2) SALONNA Michele 

3) BALESTRA Adriana  

4) CONTE Arianna  

5) LOLLI Marco  

6) RIPA Salvatore  

7) FANIGLIULO Valentina  

8) CARONE Tommaso 

9) SANTORO Vito  

10) TRINCHERA Lucia 

11) CONTE Francescantonio  

12) MIGLIETTA Antonio  

 
L’art. 1, comma 55), della Legge 07.04.2014, n. 56, prevede che: “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”. 
 
Il successivo comma 66) del medesimo articolo della citata legge prevede, inoltre, che:“il 
Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, 
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il 
vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il 
presidente può, altresì, assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio della 
collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Statuto”; 
 
Il vigente Statuto Provinciale, all’art. 10, lettera c), prevede che: “Il Presidente della Provincia 
nomina il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, attribuendo eventuali funzioni 
delegate. Della nomina del Vice Presidente va data comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
del Consiglio, ovvero negli altri casi, nella prima seduta utile successiva alla nomina, omississ”. 
 
Ciò premesso; 
 
CONSIDERATO opportuno e necessario, procedere alla nomina del Vice Presidente della 
Provincia, scegliendo lo stesso tra i Consiglieri Provinciali in carica, alla scopo di garantire la 
necessaria rappresentanza dell’Ente, in ogni situazione e contesto d’impedimento del Presidente, 



tenuto conto della complessità degli oneri e delle attività, comunque facenti capo al Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale, delegando allo stesso anche alcune funzioni; 
 
VISTI 
 il Decreto Legislativo Legislativo, n. 267/00; 
 la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
 il vigente Statuto Provinciale; 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia in quanto, Sindaco del Comune di Brindisi, eletto 
alla carica Presidente della Provincia di Brindisi, a seguito delle ultime elezioni di secondo grado 
svoltesi in data 31 ottobre 2018; 
 
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 decreto presidenziale; 
 
2. di nominare alla carica di Vice Presidente della Provincia di Brindisi, il Consigliere 

Provinciale, Dr. Giuseppe PACE, demandando allo stesso il compito di sostituire il 
Presidente, in ogni caso di suo impedimento, ai sensi di legge; 

 
3. di conferire, inoltre, per tutte le ragioni sopra esposte, al Consigliere Provinciale, Dr. 

Giuseppe PACE, la delega in qualità di delegato in seno all’UPI Regionale e Nazionale, in 
caso di assenza del Presidente dell’Ente; 

 
4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico 

del Bilancio dell’Ente; 
 
5. di comunicare il presente atto al Consiglio Provinciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, 

comma 2), lettera c, del vigente Statuto Provinciale; 
 
6. di trasmettere il presente atto al Sig. Prefetto, ai signori Sindaci, al Sig. Segretario Generale, 

ai signori Dirigenti provinciali, ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

7. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonchè 
Dirigente competente all'emanazione dell'atto è la dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente del 
Servizio 1, coadiuvato per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel testo 
vigente) dalla dr.ssa Angela Chionna (Istruttore Amministrativo – Ufficio Affari 
Istituzionali), per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 
6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012; 

 
8. darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente 

T.A.R, secondo procedure di legge. 
 
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, 12-04-2019 Il Presidente 
 F.to Ing. Riccardo ROSSI 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 12.04.2019 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 12.04.2019  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 

 


