
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

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

 
N. 34 del Reg. 15.12.2016  INTCO/4/2016 
    
OGGETTO : Comunicazione del Presidente della Provincia su: “Relazione sui Controlli 

Interni 1^ semestre 2016 ai sensi del comma 7), articolo 7 del “Regolamento sui 
sistemi dei controlli Interni”. 

 
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 06.12.2016, 
col n. 49006 di prot., il 07.12.2016 con n. 49101 di prot. e il 12.12.2016 col n. 49556 di prot., ad essi notificato, si è 
riunito in sessione ordinaria, in 2^ convocazione, il Consiglio Provinciale. 
 
 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Maurizio BRUNO 
 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Fabio MARRA 
 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12, oltre il Presidente e sono i seguenti come di 
seguito riportati: 

 
1 
 

BRUNO  Maurizio PRESENTE 8 ANGLANI  Gregorio ASSENTE 

2 PINTO 
 

Pierangelo ASSENTE 9 SARDELLI Sara ASSENTE 

3 CAVALLO  Giuseppe 
 

PRESENTE 10 BARLETTA Giovanni PRESENTE 

4 
 

TANZARELLA 
 

Domenico PRESENTE 11 ATTORRE Vincenzo PRESENTE 

5 CALIANDRO Vitantonio ASSENTE 12 TRINCHERA Pino ASSENTE 

6 
 

RIPA Salvatore PRESENTE 13 FRANCO Damiano ASSENTE 

7 
 

PRESTA Angelo PRESENTE     

Presenti n. 7 Assenti n. 6 
 
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. 8 (ex 7) all’ordine del giorno: 
 
 
OGGETTO:  Comunicazioni del Presidente della Provincia di Brindisi 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
 
 

VISTO/A   
La Relazione sui Controlli Interni relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa di per  
ai sensi del c. 7 art. 7 del “Regolamento sui sistemi dei controlli interni”; 
 
Il Decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 08.04.2016 su :”Approvazione definitiva del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018” in applicazione di quanto 
previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
Il Decreto del Segretario Generale n. 6 del 23.06.2015 con il quale si è individuata la struttura 
interna di staff di supporto deputata ai controlli interni successivi di regolarità amministrativa; 
 
Preso atto: 
� della nota prot. N. 28242 del 05/07/2016, con la quale il Segretario ha comunicato ai 

Responsabili di Settore l’esito dei controlli interni per il 1° trimestre indicando i termini per 
controdeduzioni; 

� della nota prot. N. 36901 del 16/09/2016, con la quale il Segretario ha comunicato ai 
Responsabili di Settore l’esito dei controlli interni per il 2° trimestre indicando i termini per 
presentare chiarimenti; 

� da parte della dott.ssa Panaria è pervenuta, in sede di chiarimenti, per la nota riferita all’esito 
del 2° trimestre, comunicazione email in data 26/09/2016; 

I.  
II. a seguito del riesame, con nota n. 39982 si è provveduto a riscontrare alla dottoressa in 
questione l’email citata.  
 

C O M U N I C A 
 

- che il Segretario Generale, quale Responsabile dei Controlli Interni, ha redatto e depositato 
in atti l' allegata relazione dell’esito finale dei controlli interni relativi al 1° semestre 2016; 

- che con nota prot. N. 43387 del 27/10/2016 si è provveduto ad inviare  la comunicazione 
della conclusione del procedimento con allegato il detto report finale unitamente alle 
direttive cui i Responsabili dirigenti dei Settori, gli Istruttori e i dipendenti di supporto 
dovranno conformarsi; 

- che la suddetta nota è stata inviata anche al Presidente della Provincia, ai Dirigenti, ai titolari 
di P.O. . 

 
UDITI  gli interventi e preso atto delle risultanze di cui all’allegato verbale di stenotipia del 15 
dicembre 2016; 
 
 
ALLEGATI:  

- n. 1  
- n. 2 (Verbale di stenotipia a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola del 15 

dicembre 2016) 



IL SEGRETARIO GENERALE  IL  PRESIDENTE 
F.TO MARRA 

 
 F.TO BRUNO 

 

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 19.12.2016 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 

 Brindisi, li 19.12.2016 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  

   
F.TO PANNARIA  F.TO MARRA 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 19.12.2016 
     IL SEGRETARIO GENERALE  

 
                  Avv. Fabio MARRA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 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 15.12.2016 
 

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 19.12.2016 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE  

  F.TO MARRA 
 
 


