
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   69 
 
 

 

06.11.2009 
 
Presa d’atto e approvazione della Convenzione e del relativo 
regolamento per il funzionamento, per la costituzione della 
Stazione Appaltante Unica Provinciale (SAUP). 

 

L’anno duemilanove il giorno sei del mese di  novembre alle ore  17,31, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA  X GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 13       assenti n. 7 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 
Presiede la seduta il Sig. FERRARA CAMILLO 

nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

 

Premesso  

Che l’art. 33 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. testualmente recita:  

“1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture 
facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 

2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice.  

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere b), c), f), non 
possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di 
stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono 
affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture 
e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che 
prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a 
centrali di committenza.” 

Che la Prefettura di Caserta, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale, il Comune di 
Caserta e i maggiori comuni della Provincia ha elaborato linee progettuali dirette a 
migliorare l’attività della Pubblica Amministrazione nell’ambito degli interventi preordinati 
ad implementare la trasparenza e l’efficienza della medesima;  

Che si ritiene di valenza prioritaria, pertanto, l’attivazione di un nucleo operativo per gli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi con il precipuo compito di attivare 
gradualmente le funzioni di una stazione unica d’appalto; 

Che in un simile contesto rimane evidente l’esigenza di garantire un monitoraggio dei 
movimenti finanziari concorrenti a realizzare opere e lavori pubblici, nonché servizi e 
forniture, posta a presidio del “Protocollo di legalità sugli appalti” sottoscritto tra il Prefetto 
di Caserta, la Regione Campania, la Provincia di Caserta e numerosi comuni della 
Provincia, di cui alla delibera di Giunta Municipale n.282 del 29.09.2008;  

Dato atto  
 
Che in data 15 ottobre 2009 presso la Prefettura di Caserta veniva sottoscritta la 
convenzione per la costituzione della Stazione Appaltante Unica Provinciale con annessa 
regolamentazione delle modalità operative per il suo funzionamento che risultano allegati 
alla presente proposta  negli atti allegati A) e B); 
 
che , in particolare l’art. 3 della Convenzione disciplina le funzioni, le attività e i servizi che 
la Stazione Appaltante Unica dovrà svolgere; 
 
che l’art. 4 delle “Modalità Operative per il funzionamento della Stazione Appaltante Unica 
Provinciale” individua nel dettaglio le competenze e le modalità di svolgimento delle 
funzioni della medesima; 
 
Visti e richiamati  
 
Il TUOEL n.267/2000 e s.m.i.; 



Il D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.; 
La Delibera di Giunta Municipale n.282 del 29.09.2008; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
 

 
1. Prendere atto e approvare: 
a) la Convenzione per la costituzione della Stazione Appaltante Unica Provinciale 

(SAUP) che, composto da n.14 articoli progressivamente numerati, deve intendersi 
qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato A), 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

b) il testo riguardante le modalità di funzionamento della SUAP che, composto da 
n.16 articoli progressivamente numerati, deve intendersi qui di seguito 
integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato B), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Dare mandato alla Giunta Municipale di implementare ogni ulteriore consequenziale 
atto teso al completamento dell’iter per la partecipazione da parte del Comune di 
Capua alla Stazione Appaltante Unica Provinciale, ivi compresi quelli afferenti alle 
risorse umane e finanziarie da assicurare; 

3. Dare atto che con l’approvazione della predetta Convenzione si intendono abrogate 
tutte le precedenti disposizioni in materia adottate da questa Amministrazione e non 
compatibili con il medesimo atto. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 22 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 7 del 5 novembre 2009 con il quale la Commissione Ambiente, pianificazione 
territoriale e lavori pubblici, ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

         Ascoltata l’intervento del Sindaco,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 14  (Antropoli, Acunzo, Carosi, Cembalo, Ferrara, Ferraro,  Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Salzillo, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 
 
 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Affari Generali, sia quanto a premessa e narrativa che quanto a ciascuno dei tre punti di dispositivo 
proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Affari Generali 

                   Relatore ________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 56 del 27.10.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Presa d’atto e approvazione della Convenzione e del relativo regolamento per il 

funzionamento, per la costituzione della Stazione Appaltante Unica Provinciale 

(SAUP). 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 26 ottobre 2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL VICE  PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 

     f.to     Ferrara Camillo                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

11 novembre 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 11 novembre 2009 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 23 novembre 2009 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 
 

 


