
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 41          del    16-06-2017 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Nomina dell’Amministratore Unico della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, ai 
sensi dell’art. 15.1 del vigente Statuto della Società. Triennio 2017/2020. 
 
 

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, 14-06-2017 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 14-06-2017  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:   
 
Li,  Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  

 
parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 14-06-2017 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 



OGGETTO: “Nomina dell’Amministratore Unico della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, ai 
sensi dell’art. 15.1 del vigente Statuto della Società. Triennio 2017/2020”. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 
VISTI l’art. 107 del  D. L.vo n. 267/00 e s.m.i., il D.L.vo 165/01 e s.m.i., la legge n. 56/2014, l’art. 
15 del D. L. 78/2015 conv. in L. n. 125/2015, l’art. 61 dello Statuto Provinciale ed il vigente 
Regolamento per Uffici e Servizi; 
 
VISTA altresì, la Legge n. 241/90 e s.m.i. afferente le procedure correlate al giusto e trasparente  
procedimento amministrativo; 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

• Con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio 
Provinciale, n. 44 del 18.12.2013 è stato approvato il nuovo Statuto della Società Santa 
Teresa S.p.A., di Brindisi; 

 
•  Con successiva deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del 

Consiglio Provinciale, n. 4 del 19.02.2014 è stato preso atto delle modifiche apportate nel 
corso dell’Assemblea Straordinaria del 06.02.2014, giusta verbale in pari data, rep. 25034, a 
rogito del Notaio Roberto Braccio; 

 
• L’art 15.1 del sopra citato Statuto, prevede espressamente che la società è amministrata da 

un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione nominato 
dall’Assemblea dei Soci. 
L’Amministratore Unico dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile per una sola volta, scade 
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della sua carica; 

 
• Con Decreto del Commissario Straordinario n. 72 del 16.07.2014, è stato nominato quale 

Amministratore Unico della Società Santa Teresa S.p..A. di Brindisi, il Sig. Riccardo 
Montingelli, relativamente al triennio 2014/2017; 

 
• In relazione al disposto dello Statuto sociale, con l’approvazione del bilancio di esercizio, 

avvenuta nel corso dell’Assemblea dei soci del 04.05.2017, il mandato dell’Amministratore 
Unico, Sig. Montingelli, è giunto alla naturale scadenza; 

 
• Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme regolamentari di cui alla delibera di 

Consiglio Provinciale, n. 37/15 del 10.09.2009, con Determinazione Dirigenziale n. 371 del 
17.05.2017, al fine di acquisire le relative proposte di candidatura per il rinnovo 
dell’Amministratore Unico della Società Santa Teresa S.p.A., è stato predisposto specifico 
Avviso Pubblico, di cui è stata data idonea pubblicità, dal 18.05.2017 al 07.06.2017; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO; 

 
DATO atto che, a seguito del predetto Avviso Pubblico, sono pervenute, agli atti dell’Ente, nei 
termini previsti, le seguenti candidature: 
 
- ALBANESE  Antonio  TRANI  
- BALDASSARRE  Vincenzo  BRINDISI 
- CAPUANO   Giovanni  F.LLA F.NA 
- CAROLI  Antonio  F. F.NA 
- MARCHIONNA Giuseppe  BRINDISI 
- MORO  Giuseppe  OSTUNI 
- PUGLIESE  Pietro   BRINDISI 



- PROTO   Desdemona  ORIA 
 
 
ACCERTATO che: 
 
- Successivamente, è stata effettuata a cura del Responsabile del procedimento, la verifica dei 

requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute, giusta verbale delle operazioni in data 
13.06.2017, acquisito al fascicolo; 

 
- in tale sede è stato effettuato l’accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità, di 

professionalità necessari ai fini della predetta nomina, come risultanti dalla documentazione 
presentata dai candidati; 

 
RITENUTO che, sebbene la scelta dell’Amministratore unico debba essere dettata intuitu 
personae, ciò non di meno si ritiene doveroso dare contezza di tale scelta anche con riferimento 
alla professionalità acquisita in relazione alla procedura selettiva svolta; 
 
VERIFICATO che, dall’esito della valutazione delle singole candidature, effettuata mediante 
esame dei curricula, con riferimento ai requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico, e rilevato che il 
candidato in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento del suddetto incarico risulta 
essere il Dr. Giuseppe MARCHIONNA; 
 
ACCERTATO che, tra i curricula pervenuti da parte di coloro che hanno presentato la propria 
candidatura, quella del Dr. Giuseppe MARCHIONNA, si manifesta essere la più rilevante in 
quanto evidenzia un’esperienza particolarmente significativa sotto il profilo delle competenze 
manageriali e delle conoscenze in termini di acquisizione di finanziamenti comunitari che, nella 
comparazione con gli altri curricula, risulta indubbiamente più consolidata sì da orientare la 
scelta verso il predetto Dr. Giuseppe MARCHIONNA per la competenza richiesta e manifestata 
con riguardo alla specifica funzione di Amministratore Unico della S.p.a. “S. Teresa”, 
soprattutto in questa delicata fase di crisi aziendale e di necessità di rilancio dell’azienda 
 
CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto, nominare quale Amministratore Unico 
della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, il Dr. Giuseppe MARCHIONNA; 

 
Richiamati 
- il T.U. Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente Statuto Provinciale; 
- il vigente Statuto della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi; 
- il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2009, 

relativo agli indirizzi e criteri per la nomina dei rappresentanti della Provincia in Enti, 
Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società; 

- il Decreto Presidenziale n. 11 delL’8.03.2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta 
l’incarico del Servizio n. 1; 

 
Per quanto sopra, accertata la propria competenza; 

 
D E C R E T A 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di nominare, per effetto e per tutto quanto sopra dettagliatamente riportato, quale 

Amministratore Unico della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, il Dr. Giuseppe 
MARCHIONNA; 

 
3. di dare atto che il suddetto incarico ha durata triennale; 

 
4. di dare atto che l’indennità di carica relativa al soggetto nominato, sarà determinata 

dall’Assemblea dei soci, nel rispetto delle normative vigenti in materia e compatibilmente 



con le risorse finanziarie disponibili,; 
 

5. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri diretti  a carico 
del Bilancio Provinciale; 

 
6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto nominato, al Segretario Generale, ai 

Signori Dirigenti dell’Ente; 
 

7. di pubblicare sul sito Istituzionale dell’Ente l’atto di nomina dell’Amministratore Unico 
della Società Santa Teresa S.p.A.; 

 
8. di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 

e s.m.i., il dirigente del Servizio Amministrazione Generale, Dr.ssa Fernanda Prete. 
 
Li, 16-06-2017 Il Presidente 
 F.to BRUNO MAURIZIO 

 
“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. 
 

1) Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo 
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’adozione del presente atto. 

 
Brindisi, 14.06.2017          Il Dirigente del Servizio 1 

          F.to (Dr.ssa Fernanda PRETE) 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 16.06.2017 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 16.6.2017  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


