
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 
 

N. 1         del    13-01-2015 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Presentazione della Relazione di inizio mandato del Presidente della Provincia a norma 
dell’art. 4 bis del Decreto L.vo 6.9.2011 n. 149, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella 
L. 213/2012. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole 
 
Li, 13-01-2015 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
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 13-01-2015  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
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:  Favorevole 
 
Li, 13-01-2015 Il Segretario Generale 
 F.to DE MAGISTRIS GUIDO 

 



Atteso: 
 
1. che in data 12 ottobre 2014 si sono svolte le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale 

della Provincia di Brindisi, con proclamazione degli eletti in data 13 ottobre 2014; 
2. che in data 31/10/2014 il Consiglio Provinciale ha provveduto a convalidare l’elezione del 

sottoscritto Presidente e dei consiglieri provinciali con atto n. 1 del 31 ottobre 2014; 
3. che l’art. 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dal D.L. 

174/2014 convertito nella legge 213/2012, ha previsto l’obbligo di redigere la relazione di inizio 
mandato del Presidente della Provincia; 

4. sulla base delle risultanze della relazione medesima il presidente in carica, ove ne sussistano i 
presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

 
Dato atto 
 
� che la relazione è stata redatta nel rispetto della nuova disciplina al fine di garantire il 

coordinamento della finanza pubblica, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e 
la misura dell’indebitamento dell’ente. 

 
Considerato 
 
� che non essendo stato approvato a livello ministeriale uno schema di riferimento, è lasciata 

all’ente la facoltà di riportare dati ed informazioni; 
� che la base di riferimento presa in considerazione è data dal rendiconto anno 2013; 
� che per quanto riguarda invece i dati inseriti relativi al bilancio dell’anno 2014, sono quelli 

riportati dalle risultanze previsionali del bilancio 2014; 
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto, da parte del 
responsabile del Servizio Finanziario (art. 49 D.Lgs. 267/2000); 
 

D E C R E T A 
 
1. di presentare la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.L. 149/2011 e s.m., che 

forma integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 
2. di dare atto che copia della relazione ai fini di garantire ampia conoscibilità, sarà pubblicata sul 

sito internet dell’ente; 
 
3. di disporre che copia della presente venga comunicata a tutti i consiglieri nella prossima seduta 

consiliare. 
 
 
 
 
Lì, 13-01-2015  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 15.01.2015 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 

   

F.to ROSATO  F.to CHIONNA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e 
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente 
decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Al Segretario Generale 
b) Al Collegio dei Revisori  
c) All’O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  

  SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 

   

Li  15.01.2015  F.to CHIONNA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


