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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 75 del Reg. Data 29-05-2014  PRGAG - 14 - 2014 
    
OGGETTO: “Nomina unità preposte ai controlli sulle Società partecipate non quotate ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento sul sistema dei controlli interni”.  

L'anno Duemilaquattordici, addì Ventinove del mese di Maggio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
il Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa PAPADIA ALESSANDRA:   Favorevole  in data 28-05-2014. 
 

F.to:  PAPADIA ALESSANDRA 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott. : 
 

 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 29-05-2014. 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 
 
 
 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
 
  Per Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 28-05-2014  F.to PAPADIA ALESSANDRA 
 
 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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



 2

OGGETTO : “Nomina unità preposte ai controlli sulle Società partecipate non quotate ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento sul sistema di controlli interni”. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
Premesso che: 
 
− con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Provinciale, 

n. 4 del 08.03.2013, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, alla luce 
delle nuove normative introdotte dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2013; 

 
− l’attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento 

della qualità dei servizi erogati alla collettività e, più in generale, dell’attività amministrativa in 
ambito territoriale nonché per il contenimento della spesa e l’accrescimento della legalità; 

 
− nell’ambito del sistema dei controlli interni è previsto il controllo sulle società partecipate non 

quotate, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e le società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società; 

 
− l’art. 29 del Regolamento sopra citato stabilisce che la Giunta Provinciale definisce un’unità 

preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate composta da due dirigenti dell’Ente, o 
due dipendenti, almeno di cat. D, con esperienza triennale d’incarico di Posizioni organizzative, 
con competenze specifiche in materia di contabilità e di gestione; 

 
− tale Unità è presieduta dal Direttore Generale ovvero, qualora non presente, dal Segretario 

Generale che ne assume la responsabilità  avvalendosi della struttura interna di supporto (di 
staff) , per i controlli relativi al rispetto del contratto di servizio e degli impegni qualitativi, 
assunti attraverso anche eventuali carte di servizio, dei Dirigenti dell’Ente, responsabili dei 
servizi di riferimento. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, con funzioni consultive, 
all’attività di controllo; 

 
− Con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, n. 26 del 10.04.2013, sono 

state individuate quali componenti interni dell’unità preposta ai controlli sulle società partecipate 
non quotate i Dirigenti di ruolo dell’Ente: Dr.ssa Fernanda Prete e la Dr.ssa Anna Carmela 
Picoco; 

 
− Con successivo Decreto del Segretario Generale, n. 3 del 28.05.2013, a seguito di apposita 

selezione fra il personale della Provincia di Brindisi, sono state nominate n. 5 unità da collocare 
all’interno della struttura  di staff del Segretario Generale, di cui n. 4 di categoria D nelle persone 
di: Settembrini Luigi, Rella Maurizio, Turco Giovanni ed Attolini Anna Maria e n. 1 unità 
categoria C nella persona di Attanasi Fabio integrato, successivamente, con atto n. 6 del 
30.10.2013, con il Dr. Michele Mancarella; 

 
− Con decreto del Commissario straordinario, n. 95 del 12.08.2013, ai sensi dell’art. 16-bis del 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sono state affidate le funzioni 
vicarie di Vice Segretario Generale, alla Dr.ssa Alessandra Pannaria; 

− Con ulteriore decreto adottato dal Segretario Generale in data 13.12.2013 avente il n. 10, è stato 
costituito un gruppo di lavoro (c.d. task force) per l’identificazione, analisi e ponderazione dei 
rischi e la sistemazione dei risultati necessari per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.), anno 2013-2016, in esecuzione della deliberazione del Commissario 
straordinario con i poteri del Consiglio, n. 34 del 21.11.2013 come di seguito dettagliato: 

 
o Dr.ssa Fernanda Prete  – Vice Segretario Generale 
o Dr.ssa Alessandra Pannaria  – Vice Segretario Generale Vicario 
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o Dr.ssa Annamaria Attolini  – Funzionario componente dello Staff di supporto del 
Segretario Generale; 

 
Ciò premesso; 
 
CONSIDERATO  che appare opportuno e necessario ricondurre tutte le funzioni di controllo 
previste dal D. L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2013 sulle società partecipate all’interno 
della Segreteria Generale e, pertanto, a coloro che hanno i requisiti e che formalmente, sino a nuovo 
atto di nomina, rivestono l’incarico di Vice Segretario Generale e Vice Segretario Generale Vicario; 
 
RILEVATO  che, per la composizione dell’unità preposta ai controlli sulle società partecipate non 
quotate per l’anno 2014, si rende necessario, come per il PTPC, seguire lo stesso criterio cui si è 
fatto ricorso per la formazione della task force composta da Dirigenti legati alla funzione di 
Segreteria Generale quali il Vice Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale Vicario i quali, 
preposti per queste funzioni, alla sostituzione del Segretario nel caso di sua assenza o impedimento, 
devono assicurare continuità nella funzione di responsabilità dei controlli interni sulle partecipate; 
 
CONSIDERATO , quindi, che l’ufficio società partecipate posto nel servizio economico finanziario 
dovrà svolgere i compiti, le funzioni e le attività sino ad oggi espletate e rientranti nelle competenze 
proprie del servizio medesimo e che, in via esclusivamente indicativa e non esaustiva, vengono di 
seguito indicate: 
 

1) Costituzione e/o adesione a società partecipate (effettuata da diversi settori); 
2) Relazione alla Corte dei Conti per le attività diverse dal controllo; 
3) Prospetti da inserire nei bilanci della provincia (consuntivo e pluriennale); 
4) Aumenti di capitale delle società parteicipate; 
5) Rapporti e supporto ai Revisori dei Conti per le comunicazioni e/o relazioni di 

competenza dei revisori stessi; 
6) Attività correlate ai provvedimenti di dismissione e/o messa in liquidazione delle società 

partecipate; 
7) Predisposizione delle relazioni sui progetti di bilanci delle società a supporto dei 

rappresentanti in sede di assemblea; 
8) Trasmissione comunicazioni al Tesoro e alla Finanza Pubblica in merito alle partecipate 

secondo i dati richiesti (compresi quelli di bilancio della Società e della Provincia); 
9)  Adempimenti di cui al D. L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (crediti/debiti); 
10)  Supporto all’unità di controllo interno sulle società partecipate per tutte le attività da 

quest’ultimo richieste; 
11)  Pubblicazione sul sito internet, secondo la normativa vigente, dei dati concernenti le 

partecipate, gli amministratori ed i loro compensi; 
12) Rapporti con la Società Terra di Brindisi (come ufficio patrimonio); 
13) Raccolta della normativa di interesse al fine di creare una “raccolta adempimenti”; 
14) Archiviazione cartacea e telematica della documentazione e della corrispondenza 

inerente le partecipate; 
15) Referto al Responsabile dei controlli interni in merito agli esiti del controllo sugli 

equilibri finanziari inerenti le società partecipate; 
16) Corrispondenza con le partecipate per i suddetti adempimenti 
oltre alle altre attività e competenze che dovessero essere attribuite espressamente all’ufficio 
società partecipate del servizio economico finanziario da parte del Responsabile dei controlli 
sulle predette società che presiede l’unità preposta ai controlli (Segretario Generale o 
Direttore Generale, se presente); 

 
VISTO  il D. L. n. 174/2012 e l’art. 29 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni i 
quali attribuiscono, appunto, la funzione e la posizione di responsabile dei controlli sulle società 
partecipate al Direttore Generale (se presente) o al Segretario Generale; 
 
RITENUTO,  peraltro, anche in relazione alle previsioni di cui al D. L.vo n. 39/2013 che, occorre 
escludere ogni forma anche ipotetica di concentrazione in capo al medesimo soggetto di compiti 
propri e di compiti analoghi delegati con riguardo all’esercizio di funzioni rientranti nei compiti del 
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Responsabile dei controlli interni  la cui funzione è divenuta particolarmente determinante per 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale al Segretario Generale della Provincia;  
 
Sentito, preliminarmente, il Segretario Generale, Dr. Guido De Magistris, il quale è per 
Regolamento chiamato ad assumere la responsabilità del controllo in parola e la Presidenza della 
istituita unità di controllo il quale ha evidenziato le circostanze prima rappresentate; 
 
RICHIAMATI:  
 
− il testo unico degli Enti Locali, n. 267/2000; 
− il vigente Regolamento sul sistema dei controlli Interni; 
 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dalla P.O. preposta in luogo del 
Dirigente responsabile del Servizio n. 1 (incaricato e destinatario dell’atto, tenuto in quanto tale ad 
astenersi nel merito dello stesso), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
ACCERTATA  la propria competenza 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Provinciale 

 
D E L I B E R A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di nominare, per l’anno 2014 e sino a nuovo provvedimento, l’unità preposta ai controlli sulle 

società partecipate non quotate ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 08.03.2013; 

 
3. Di dare atto che la Presidenza dell’unità come sopra costituita compete al Segretario/Direttore 

Generale dell’Ente, Dr. Guido De Magistris; 
 
4. Di individuare, conseguentemente, quali componenti interni dell’unità preposta ai controlli sulle 

società partecipate non quotate i seguenti soggetti: 
 

� Dr. Guido De MAGISTRIS , attuale Segretario Generale dell’Ente nonché Direttore 
Generale dell’Ente        PRESIDENTE 

 
� D.ssa Fernanda Prete, Vice Segretario dell’Ente   COMPONENTE  
 
� Dr.ssa Alessandra Pannaria, Vice Segretario Generale Vicario dell’Ente  

         COMPONENTE  
 
5. Di dare atto che l’ufficio società partecipate collocato presso il servizio economico finanziario è 

preposto allo svolgimento dei compiti, delle funzioni e delle attività di seguito riportate in modo 
indicativo e non esaustivo: 

 
1) Costituzione e/o adesione a società partecipate (effettuata da diversi settori); 
2) Relazione alla Corte dei Conti per le attività diverse dal controllo; 
3) Prospetti da inserire nei bilanci della provincia (consuntivo e pluriennale); 
4) Aumenti di capitale delle società partecipate; 
5) Rapporti e supporto ai Revisori dei Conti per le comunicazioni e/o relazioni di 

competenza dei revisori stessi; 
6) Attività correlate ai provvedimenti di dismissione e/o messa in liquidazione delle società 

partecipate; 
7) Predisposizione delle relazioni sui progetti di bilanci delle società a supporto dei 

rappresentanti in sede di assemblea; 
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8) Trasmissione comunicazioni al Tesoro e alla Finanza Pubblica in merito alle società 
partecipate secondo i dati richiesti (compresi quelli di bilancio della Società e della 
Provincia); 

9)  Adempimenti di cui al D. L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (crediti/debiti); 
10)  Supporto all’unità di controllo interno sulle società partecipate per tutte le attività da 

quest’ultimo richieste; 
11)  Pubblicazione sul sito internet, secondo la normativa vigente, dei dati concernenti le 

partecipate, gli amministratori ed i loro compensi; 
12) Rapporti con la Società Terra di Brindisi (come ufficio patrimonio); 
13) Raccolta della normativa di interesse al fine di creare una “raccolta adempimenti”; 
14) Archiviazione cartacea e telematica della documentazione e della corrispondenza 

inerente le partecipate; 
15) Referto al Responsabile dei controlli interni in merito agli esiti del controllo sugli 

equilibri finanziari inerenti le società partecipate; 
16) Corrispondenza con le partecipate per i suddetti adempimenti 

Oltre alle altre attività e competenze che dovessero essere attribuite espressamente 
all’ufficio società partecipate del servizio economico finanziario da parte del 
Responsabile dei controlli sulle società partecipate che presiede l’unità preposta ai 
controlli (Segretario Generale o Direttore Generale, se presente); 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento modifica e sostituisce la deliberazione n. 26 del 

10.04.2013; 
 
7. Di comunicare il presente provvedimento al Sig. Segretario/Direttore Generale, ai Dirigenti 

interessati nonché al Collegio dei Revisori dei Conti ed all’Organismo Interno di Valutazione 
dell’Ente; 

 
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di 

spesa a carico del Bilancio Provinciale; 
 
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs., n. 267/2000; 
 
10. Di attestare che, il presente atto, così come sopra formulato non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazioni delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo, n. 
196/2003. 

 
 
Il sottoscritto, P.O. preposta in luogo del Dirigente responsabile del Servizio n. 1 (incaricato e 
destinatario dell’atto, tenuto in quanto tale ad astenersi nel merito dello stesso), competente ad 
esprimere il parere sul presente atto, dichiara che in merito al presente 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’espressione del parere di 
regolarità tecnico-amministrativa sul presente atto. 
 
 
 
 

Brindisi, li  28.05.2014    La P.O. del Servizio n. 1 
     Settore Gestione Risorse Umane 

          F.to Dr.ssa Alessandra PAPADIA 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

 
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 03.06.2014 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li 03.06.2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   

F.to ROSATO  F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
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 firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li 03.06.2014 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
  D.ssa FERNANDA PRETE 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.05.2014 ; 
 

� 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); 
 
 
 Brindisi, li 03.06.2014 
 
 

IL RESPONSABILE   IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   

   
F.to PRETE  F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 03.06.2014 al 
18.06.2014 e che sulla stessa: 
 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li 19.06.2014 IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


