
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 5         del    11-01-2016 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Individuazione nominativa del Dirigente competente a coordinare la “S.U.A. Provincia 
di Brindisi”. 
 
 

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, 07-01-2016 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 07-01-2016  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, 11-01-2016 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



OGGETTO: individuazione nominativa del dirigente competente a coordinare la “S.U.A. 
Provincia di Brindisi”. 
 
PREMESSO CHE: 
 
− Con Decreto Presidenziale n°260  del 24.11.2015, è stato disposto di istituire presso la Provincia 

di Brindisi, la Stazione Unica Appaltante, denominata “S.U.A. Provincia di Brindisi”, affidando 
alla stessa i compiti e le funzioni disciplinate dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., dal Dlgs 163/2006 
e s.m.i., nonché dal D.P.C.M. 30/06/2011, nonché di approvare il regolamento, allegato allo 
stesso decreto, che disciplina le finalità, i compiti, l’organizzazione, la ripartizione del fondo ed 
il funzionamento della Stazione Unica Appaltante, denominato “Regolamento interno della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi”. 

 
− Con il citato Decreto si è disposto, altresì, di demandare ad un successivo provvedimento del 

dirigente competente, di concerto con i dirigenti interessati, la definizione del personale che 
parteciperà alle attività della S.U.A. e ogni attività esecutiva consequenziale e necessaria per il 
funzionamento della S.U.A. medesima.  

 
− Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 32 del 26.11.15, è stato approvato lo schema 

della Convenzione, allegato allo stesso provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, 
volta a disciplinare i rapporti intercorrenti tra la Provincia di Brindisi e gli Enti Aderenti alla 
S.U.A. provinciale. 

 
− Con Decreto Presidenziale n° 266 del 03.12.2015, s’è dato atto che, la istituenda SUA, è 

incardinata all’interno del Servizio n. 4 per i Comuni del territorio provinciale, fermo restando la 
competenza in materia di contratti pubblici da stipularsi in nome e per conto 
dell’amministrazione provinciale, all’interno del Servizio n. 1, come funzione di supporto 
all’ufficiale rogante e s’è dato atto, altresì, che la S.U.A., per l’espletamento dei suoi compiti, 
sarà coordinata dal Dirigente del Servizio n. 4, il quale si avvarrà, per l’espletamento delle gare 
per forniture e servizi del Settore Economato e Provveditorato che resta incardinato nel Servizio 
n. 2. 

 
− Con provvedimento del Dirigente del Servizio 1, prot. n° 60401 del 11.12.2015, come da 

Decreto Presidenziale n°266/2015, è stato individuato il personale che collaborerà con il 
dDrigente del Servizio n° 4, per lo svolgimento dei compiti afferenti alla S.U.A.. 

 
− Con precedente Decreto del Commissario Straordinario n°11 del 25.01.2013, in parte integrato 

da successivi atti, è stato attribuito, tra gli altri, all’ing. Rini Sergio Maria, l’incarico di funzione 
dirigenziale del Servizio n° 4, oltrechè, ad interim, del Servizio 10.  

 
Considerato opportuno precisare che, l’incarico conferito con Decreto Presidenziale n°266/2015 al 
Dirigente del Servizio n° 4 di coordinamento della S.U.A., deve intendersi attribuito all’ing. Sergio 
Maria Rini, fino a nuova disposizione da adottarsi, eventualmente, con atto formale. 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto lo Statuto provinciale; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Visti i pareri obbligatori per legge; 
 
Rilevata la propria competenza 
 
 
 



D E C R E T A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Precisare, inequivocabilmente, che, fino ad eventuale nuova e diversa disposizione formale, il 

coordinamento della “SUA della Provincia di Brindisi”, come istituita con gli atti in premessa 
richiamati, i quali si confermano tutti, è affidata al Dirigente cui è affidato, ad oggi, tra gli altri, 
l’incarico di dirigere il Servizio n° 4 e, cioè, all’ing. Sergio Maria Rini, il quale porrà in essere, 
nel rispetto delle norme vigenti, nazionali ed interne, tutti gli atti gestionali, di sua precipua 
competenza, per l’effettiva attivazione e funzionamento del servizio di nuova istituzione. 

 
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente interessato e ai Dirigenti dei servizi, al 

Segretario Generale, al Collegio dei revisori, al Nucleo di valutazione ed alle Organizzazioni 
sindacali. 

 
4. Di disporre l’ immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio on-

line. 
 
5. Di attestare che il presente provvedimento, 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. 

 
 
 
 
Lì, 11-01-2016  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 12.01.2016 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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) Al NdV 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
Li  12.01.2016  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


