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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 

N. 72          del    30-05-2011 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Designazione di n. 1 componente effettivo in 
seno al CDA. 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di maggio. 
 
 
 

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, 30-05-2011 Il Dirigente del Servizio 
 F.to GIANFREDA DONATO 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 30-05-2011 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Favorevole 
 
Li, 30-05-2011 Il Segretario Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 

 
 
visto del Direttore Generale di conformità programmatica e di attuazione del PEG (Art. 57, comma 
5 dello Statuto Provinciale), così formulato:  Favorevole 
 
Li, 30-05-2011 Il Direttore Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 
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OGGETTO: Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Designazione di n. 1 componente effettivo in 
seno al CDA. 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 

Premesso che: 
- con ultima deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43/13 del 19.11.2007, esecutiva ai 

sensi di legge, la Provincia di Brindisi, ha provveduto ad approvare, in via definitiva, il 
nuovo testo dello Statuto adeguato alla normativa di cui al comma 729, art. 1 della Legge 
finanziaria n. 296/06 disciplinante la suddetta Società; 

 
- l’art. 15 del vigente Statuto disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione 

che è composto da tre componenti, nominati dall’Assemblea dei Soci, di cui uno in 
rappresentanza della Provincia di Brindisi; 

 
Ciò premesso; 
 
PRESO atto che con nota prot. 340 del 17.01.2011, acquisita regolarmente agli atti 

dell’Ente in data 18.01.2011, il Presidente della Società Trasporti Pubblici di Brindisi, ha 
comunicato l’imminente scadenza di mandato sia dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
che dei componenti il Collegio Sindacale della predetta Società, con conseguente necessità di loro 
rinnovo; 

 
CONSIDERATO che, successivamente, questo Ente con determinazioni Dirigenziali nn. 

245 del 23.02.2011 e 260 dell’1.03.2011, ha proceduto a predisporre i relativi Avvisi ad evidenza 
pubblica, per l’acquisizione delle relative disponibilità di cui è stata data la massima divulgazione, 
ai sensi di quanto espressamente previsto dal Regolamento provinciale disciplinante i criteri per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti provinciali in enti, aziende, istituzione e società, di cui 
alla delibera di Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2009; 

 
VEDUTO che in relazione al rinnovo dei componenti nel Consiglio di Amministrazione, 

risultano acquisite le seguenti candidature pervenute nei termini stabiliti negli avvisi pubblici: 
 

- ANTELMI  Giovanni 
- BARBUTO Giovanni 
- BARBUTO Loredana 
- BARCONE Donatella 
- BRUNO  Paolo 
- CALIANDRO Vitantonio 
- CALO’  Francesco 
- CAPODIECI Antonio 
- CAPONE  Raffaele 
- CARADONNA Antonella 
- CARROZZO  Angelo 
- CASATELLO  Giuseppe 
- CIPPARRONE Francesca 
- CISTERNINO Elisa 
- DAVERSA Armando (su segnalazione della Confcommercio di Brindisi) 
- DEPUNZIO Damiano 
- DITANO Teresa 
- DELL’ATTI Stefano 
- D’ERRICO Cristiano 
- D’IPPOLITO Domenico 
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- EPIFANI Giampiero 
- FANUZZI  Umberto 
- FEDERICI Tina 
- FRANCIOSO Giovanni Arcangelo 
- GIOIA  Tommaso 
- GRASSI Sabrina 
- GRECO Giovanni Gianleo 
- GRECO  Vincenzo 
- IAIA   Antonio 
- IAIA   Piero 
- LIACI  Giuseppe 
- MAFFEI  Nicola 
- MARANGI  Giovanni 
- MARINELLI Teodoro 
- MAURO  Marcello 
- MONOPOLI Mario 
- MONTUORI Massimiliano 
- OTTAVIANO Cosimo 
- PALMISANO Cosimo 
- PERRINI  Luigi 
- PISANELLI  Antonio 
- PRESTA  Angelo 
- PRESTE  Giuseppe Antonio 
- RENDINA  Giovanni 
- RIBEZZO Giovanni 
- SALONNA Giuseppe 
- SANNA  Domenico 
- SANTORO  Cosimo 
- SANTORO  Nicola Luigi Maria 
- SARACINO  Rita 
- SEMERANO Vito 
- SICCARDI  Nicola 
- SORIO  Claudia 
- SORIO Gabriele  
- SPAGNOLO Carmine 
- ZACCARIA Francesco 

 
CONSIDERATO che oltre i termini stabiliti negli avvisi pubblici sono pervenute le relative 

disponibilità da parte dei seguenti signori: 
 

- DE GIORGI Carmelo 
- PACIFICO Antonio 
- CAMASSA Federico  

 
Esaminati i curricula; 
 
Ritenuto dover procedere all’acquisizione di ulteriori dichiarazioni di disponibilità vista 

l’importanza dell’incarico a conferire; 
 
Richiamato il comma 9 dell’art. 50 del decreto legislativo 267/2000 che pone in capo 

all’amministrazione l’obbligo di procedere alla nomina e alle designazioni di sua competenza entro 
i termini di scadenza del precedente incarico; 
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Ritenuto, in conseguenza, vista l’urgenza, poter procedere, medio tempo, alla designazione 

del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Trasporti 
Pubblici di Brindisi  nella persona del dott. Francesco Zingarello Pasanisi  in servizio in quest’Ente 
presso la mia Segreteria particolare dando atto che la presente nomina potrà essere revocata a 
giudizio insindacabile dello scrivente; 

 
Visti:  

- l’art. 50, comma 8), del T.U.EE.LL. n. 267/2000, che ha ribadito la competenza del 
Presidente della Provincia ad effettuare le nomine d’interesse provinciale, richiamando il 
principio di carattere generale che attribuisce al Presidente medesimo la responsabilità piena 
dell’amministrazione dell’Ente, e quindi, il potere di nomina oltre che della Giunta anche 
dei rappresentanti nei vari Organismi gestionali in quanto tutti chiamati a garantire 
l’univocità degli intenti programmatori ed a dare concreta attuazione agli stessi; 

 
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2009; 
 
- lo Statuto della Società Trasporti Pubblici” di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 

43/13 del 19.11.2007; 
 

- l’art. 8 del DPR 07.09.2010, n. 168 che, in tema di distinzione fra funzioni di regolazione e 
funzioni di gestione, individua le figure che non possono ricoprire incarichi di 
amministratori di società partecipata da enti locali; 
 
Accertata la propria competenza in materia; 

 

D E C R E T A 
 

1) di dare atto che relativamente alla designazione dei componenti nel Consiglio di 
Amministrazione della Società Trasporti Pubblici di Brindisi di cui agli avvisi pubblici richiamati in 
premessa risultano pervenute nei termini stabiliti, le seguenti candidature: 

 
- ANTELMI  Giovanni 
- BARBUTO Giovanni 
- BARBUTO Loredana 
- BARCONE Donatella 
- BRUNO  Paolo 
- CALIANDRO Vitantonio 
- CALO’  Francesco 
- CAPODIECI Antonio 
- CAPONE  Raffaele 
- CARADONNA Antonella 
- CARROZZO  Angelo 
- CASATELLO  Giuseppe 
- CIPPARRONE Francesca 
- CISTERNINO Elisa 
- DAVERSA Armando (su segnalazione della Confcommercio di Brindisi) 
- DEPUNZIO Damiano 
- DITANO Teresa 
- DELL’ATTI Stefano 
- D’ERRICO Cristiano 
- D’IPPOLITO Domenico 
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- EPIFANI Giampiero 
- FANUZZI  Umberto 
- FEDERICI Tina 
- FRANCIOSO Giovanni Arcangelo 
- GIOIA  Tommaso 
- GRASSI Sabrina 
- GRECO Giovanni Gianleo 
- GRECO  Vincenzo 
- IAIA   Antonio 
- IAIA   Piero 
- LIACI  Giuseppe 
- MAFFEI  Nicola 
- MARANGI  Giovanni 
- MARINELLI Teodoro 
- MAURO  Marcello 
- MONOPOLI Mario 
- MONTUORI Massimiliano 
- OTTAVIANO Cosimo 
- PALMISANO Cosimo 
- PERRINI  Luigi 
- PISANELLI  Antonio 
- PRESTA  Angelo 
- PRESTE  Giuseppe Antonio 
- RENDINA  Giovanni 
- RIBEZZO Giovanni 
- SALONNA Giuseppe 
- SANNA  Domenico 
- SANTORO  Cosimo 
- SANTORO  Nicola Luigi Maria 
- SARACINO  Rita 
- SEMERANO Vito 
- SICCARDI  Nicola 
- SORIO  Claudia 
- SORIO Gabriele  
- SPAGNOLO Carmine 
- ZACCARIA Francesco 

 
2) di dare atto, altresì, che oltre i termini stabiliti nei relativi avvisi pubblici sono pervenute le 

seguenti dichiarazioni di disponibilità: 
 

- DE GIORGI Carmelo 
- PACIFICO Antonio 
- CAMASSA Federico  

 
3) per le motivazioni in premessa riportate, di riaprire i termini, mediante avviso pubblico, per 

la acquisizione di ulteriori dichiarazioni di disponibilità; 
 

4) di designare, vista l’urgenza, medio tempo, quale rappresentante della Provincia in seno al 
Consiglio di Amministrazione della Società Trasporti Pubblici di Brindisi il dott. Francesco 
Zingarello in servizio nell’Ente Provincia nella Segreteria particolare della presidenza dando 
atto che la presente nomina potrà essere revocata a giudizio insindacabile dello scrivente 
Presidente; 
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5) di notificare il presente provvedimento al dott. Francesco Zingarello Pasanisi ai fini della 

formale accettazione della carica conferita; 
 

6) dare atto che l’accettazione alla carica equivale ad accettazione della presente clausola: “La 
designazione del dott. Francesco Zingarello Pasanisi potrà essere revocata a giudizio 
insindacabile dello scrivente Presidente”.. 

 
7) di procedere alle comunicazioni ivi previste; 

 
8) di dare atto che il seguente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 

dell’Ente. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FERRARESE MASSIMO 
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RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

- Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 

__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 

__________________. 

 

Il Messo Notificatore  IL RESPONSABILE 

Segreteria Atti Amministrativi  
   

 
 
 
 


