
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 21         del    29-03-2019 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Nomina unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. 
 
 

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, 28-03-2019 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 28-03-2019  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, 28-03-2019 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 

 



OGGETTO: Nomina unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.  
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
Premesso quanto segue: 
 
− con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio 

Provinciale, n. 4 del 08.03.2013 e n. 27 del 27.09.2013, 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; 

 
− 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 categoria 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 o, ove 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 Decreto del Presidente n. 235 del 29.10.2015 sono stati nominati quali componenti interni 

dell’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 i seguenti soggetti: 

 
• Dr. Fabio MARRA  Segretario Generale   Presidente 
• Dr. Pasquale EPIFANI  Dirigente del Servizio n. 6   Componente 
• Dr.ssa Alessandra PANNARIA Dirigente del Servizio n. 9   Componente 

 
− con decorrenza dal 01.07.2018 c’è stato il passaggio in mobilità della Dr.ssa Pannaria alla 

Regione Puglia per effetto del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della L. 56/2014 e della 
L. 190/2014; 

 
− con Decreto n. 9 del 15.02.2019, per le motivazioni ivi indicate, il Sig. Presidente ha nominato il 

Dott. Salvatore Maurizio Moscara quale nuovo Segretario Generale della Provincia di Brindisi 
con decorrenza dell’incarico 28 febbraio c.a. e contestuale cessazione dalla carica del Dr Fabio 
Marra; 

 
Tutto ciò premesso 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire il regolare funzionamento dell’unità 
preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi della vigente normativa in 
materia, procedere alla nomina dei nuovi componenti dell’organismo in parola, in sostituzione di 
quelli di cui al citato decreto presidenziale; 
 
Considerato necessario ed opportuno provvedere in tal senso, individuando e nominando i 
componenti del citato organismo di controllo, tra le professionalità interne dell’Ente;  
 
Visti: 
 
− il TUEL 267/2000; 
− il D.Lgs. n. 165/2001; 
− il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  



− il vigente regolamento sul sistema dei controlli interni; 
− il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 della Provincia di Brindisi, 

approvato in via definitiva con  Decreto del Presidente n. 5 dell’11.02.2019; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, nonché il parere di conformità espresso ai sensi del Vigente Statuto provinciale; 
 
Rilevata la propria competenza 
 

D E C R E TA 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
2. Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui espressamente si richiamano, 

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, come segue: 

 
− Segretario Generale dell’Ente,  Dr. Maurizio Mascara - Presidente; 
− Dirigente del Servizio n. 1,  D.ssa Fernanda Prete - Componente; 
− Istruttore Direttivo del Servizio n. 2, Dr. Maurizio Rella - Componente. 

 
3. Di dare atto che il segretario verbalizzante sarà nominato dal Presidente con propria 

disposizione di servizio. 
 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, trattandosi 

d’incarico non retribuito e rientrante nelle ordinarie attività dei dipendenti come sopra nominati. 
 
5. Di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati, nonché al Collegio dei Revisori 

dei Conti ed al Nucleo di Valutazione dell’Ente. 
 
6. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai TAR competente nei 

termini di legge. 
 
7. 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.lgs. n. 
196/2003. 

 
8. Di disporre, la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione on-line all’albo 

pretorio dell’Ente, nonché nell’apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 
 
Li, 29-03-2019 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 01.04.2019 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 01.04.2019  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


