
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 

N. 9 del Reg. Data 11.06.2019  
PRCAG/10/2019 

    
OGGETTO: “Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia di 

Brindisi presso enti, aziende, istituzioni, consorzi fondazioni e società”. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di giugno, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 05.06.2019, 

col n. 18292, ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio Provinciale. 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio Moscara 

 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente  e sono i seguenti come di 

seguito riportati: 

 

 

 

ROSSI 

 

Riccardo PRESENTE     

1 

 

PACE 

 

Giuseppe PRESENTE 8 CARONE Tommaso PRESENTE 

2 SALONNA 

 

Michele PRESENTE 9 SANTORO Vito PRESENTE 

3 BALESTRA 

 

Adriana PRESENTE 10 TRINCHERA Lucia PRESENTE 

4 

 

CONTE 

 

Arianna PRESENTE 11 CONTE Francescantonio PRESENTE 

5 LOLLI Marco PRESENTE 12 MIGLIETTA Antonio PRESENTE 

6 

 

RIPA Salvatore PRESENTE     

7 

 

FANIGLIULO Valentina PRESENTE     

Presenti n. 13 Assenti n. 0 
 

I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. 



N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

 

OGGETTO: “Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia di Brindisi 

presso enti, aziende, istituzioni, consorzi fondazioni e società”. 

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 PREMESSO che: 

 

� l’art. 42, comma 2), lett. m del D. Lgs. 267/2000, attribuisce al Consiglio Provinciale la 

competenza in ordine alla “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei 

rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente 

riservate dalla legge”; 

 

� L’art. 50 (commi 8 e 9) del precitato D. Lgs. 267/2000 fissa i termini per dette nomine e 

designazioni e individua nel Presidente della Provincia l’Organo deputato ad effettuarle, 

sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;  

 

� L’art. 12, comma 1), lettera i. del vigente Statuto Provinciale stabilisce che rientra tra le 

competenze del Consiglio Provinciale l’adozione degli indirizzi per la nomina e 

designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende ed Istituzioni sulla 

base dei quali il Presidente della Provincia provvede all’attribuzione del relativo incarico 

fiduciario, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei 

rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo; 

 

CIO’ PREMESSO  E CONSIDERATO che: 

� la ratio della norma mira ad affidare al Presidente la potestà indicata al fine di scegliere 

soggetti che, per le loro specificità culturali o professionali, possano operare per il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma, quindi intuitu personae, con il 

solo limite della conformità della nomina o della designazione agli indirizzi approvati dal 

Consiglio Provinciale; 

� in piena osservanza del principio di buon funzionamento e trasparenza della Pubblica 

Amministrazione, si rende necessario stabilire la procedura di individuazione e nomina 

dei rappresentanti provinciali nei vari Organismi partecipati dell’Ente, onde assicurare 

tempi certi e continuità di gestione all’azione di governo. 

 

PRESO ATTO che in data 31 ottobre si è svolta la consultazione per l’elezione di secondo grado 

del Presidente dell’Ente e, successivamente, in data 31 marzo 2019 la consultazione elettorale per 

l’elezione di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi per il prossimo 

mandato amministrativo 2019/2021; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario, a seguito dell’avvenuto rinnovo degli Organi della Provincia di 

Brindisi, approvare i nuovi indirizzi e i criteri cui dovrà attenersi il Presidente dell’Ente ai fini della 

nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, 

Fondazioni, Consorzi e Società; 

 

DATO ATTO che le nomine e le designazioni dovranno essere effettuate tenendo conto della 

normativa nazionale ed europea in materia di parità di accesso di genere, tra cui la Legge 

12.07.2011, n. 120 (parità di acceso agli organi di amministrazione e di controllo delle società 



quotate in mercati regolamentati) ed il DPR 30.11.2012, n. 251 (parità di accesso agli organi di 

amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche 

amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati). 

 

RICHIAMATI: 

- il T.U.EE.LL n. 267/2000; 

- la Legge n. 56/2014; 

- il vigente Statuto Provinciale, per quanto per quanto compatibile con la normativa 

di cui alla legge 07 aprile, n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 97, comma 2), del Decreto 

Legislativo, n. 267/2000, come di seguito esplicitati: 

 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio n. 1, Dr.ssa Fernanda Prete, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: “Favorevole”. 

In data 27.05.2019      IL DIRIGENTE 

         F.to  Fernanda Prete 
 

Visto, altresì, 

il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti 

vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così formulato: “Conforme”. 

In data 27.05.2019           Il segretario generale 

        F.to Salvatore Maurizio Moscara 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale acquisito agli atti 

dell’Ente. 

 

(Preso atto che rientra in aula il Consigliere Provinciale Conte Francescantonio, per cui il numero 

dei presenti è di 13) 

 

VISTA la votazione come di seguito avvenuta: 

Consiglieri  presenti n. 13 

(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 

Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera). 

 

Consiglieri votanti  n. 13 

Voti   favorevoli n. 13 

(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 

Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera). 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 0  

 

D E L I B E R A 

 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

deliberativo; 



2. di approvare gli “Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia 

di Brindisi presso enti, aziende, istituzioni, consorzi fondazioni e società”, allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “1”); 

 

3. di dare atto che a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati 

gli “Indirizzi e criteri per le nomine e le designazioni dei rappresentati della Provincia di 

Brindisi”, approvati dal Consiglio Provinciale con delibera n. 37/15 del 10.09.2009; 

 

4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio 

dell’Ente; 

 

5. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonchè 

Dirigente competente all'emanazione dell'atto è la dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente del 

Servizio 1, coadiuvato per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel testo 

vigente) dalla dr.ssa Angela Chionna (Istruttore Amministrativo – Ufficio Affari 

Istituzionali), per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 

6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012; 

 

6. darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente 

T.A.R, secondo procedure di legge; 

 

7. disporre che le linee di indirizzo come sopra approvate siano pubblicate sul sito internet 

nella apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”; 

 

con la seguente e separata votazione: 

Consiglieri  presenti n. 13 

(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 

Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera). 

 

Consiglieri votanti  n. 13 

Voti   favorevoli n. 13 

(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 

Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera). 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 0  

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

D E L I B E R A 

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

 
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 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Consiglio approva. 

 

ALLEGATI: 

- n. 1 
 



IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

F.to MOSCARA 

 

 F.to ROSSI 

 

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  12.06.2019 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 Brindisi, li 12.06.2019 

Per IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   

F.to  FUMAROLA  F.to MOSCARA 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

 Brindisi, li 12.06.2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Salvatore Maurizio Moscara 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.06.2019 

 
X 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); 

 

 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al 

____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 

 

 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al 

_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 

 

 Brindisi, li 12.06.2019 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

   

  F.to MOSCARA 

 
 

 


