
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  61   del  14.02.2011 
 
Oggetto: Contratto ad oggetto: Collaborazione esterna per incarico di responsabile banca dati 

Segreteria del Sindaco Rinnovo Francesco TERRAZZANO. 
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 11,15 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di  Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                  X                               
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                              X 
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                              X                      

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOL INO CLAUDIO                      Assessore                                                      X                                                         
  
                                      TOTALE 

               5              3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 



 
Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore AA.GG. dott. 
Giuseppe Turriziani 

 
Premesso 

Che occorre fornire ai database gestiti dal Gabinetto del Sindaco un adeguato livello di protezione 

anche informatico; 

Che in considerazione della delicatezza del compito e della tecnicalità insita in tali procedure 

occorre ricorrere ad una figura professionale con specifica competenza; 

Che un eventuale incarico di collaborazione esterna rientra tra gli incarichi a tempo determinato 

aventi carattere di temporaneità, specificità e fiduciarietà del rapporto, così come previsto dall’art. 

90 del D.Lgs. 267/2000; 

Che il ricorso a tale prestazione esterna trova il suo fondamento nelle circostanze obiettive della 

impossibilità dell’ente ad ottenere il soddisfacimento dell’interesse perseguito con le proprie risorse 

umane e strumentali; 

Che in analogia con quanto previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento sugli incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca e consulenza, di cui alla delibera di G.M. n. 252/2008, comma 1 lett. 

d), si può affidare tale incarico intuitu personae; 

Che sussistono tutte le condizioni per un rinnovo della collaborazione esterna, per una durata di 

mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 01/02/2011; 

Tutto ciò premesso 

Propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue: 

1. La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. Rinnovare l’incarico di collaborazione esterna al sig. Francesco Terrazzano, per mesi 4 

(quattro) con decorrenza dal 01/02/2011, in considerazione dello specifico curriculum, e 

fissandone la scadenza, anche anticipata, commisurata alla permanenza del mandato elettivo 

del Sindaco; 

3. Demandare al dott. Giuseppe Turriziani, Responsabile Settore Affari Generali, la stipula e la 

firma dell’allegato contratto; 

4. Fissare in € 1.100,00 –comprensivi anche degli oneri riflessi– il compenso mensile da 

corrispondere all’incaricato, facendo riferimento ad una figura professionale di ctg. B3 con 

rapporto di lavoro part-time,  per un importo complessivo di € 4.400,00 per l’anno 2011; 

Dare al presente atto immediata esecutività. 

        Il Sindaco                                                                          Il Responsabile del Settore AA.GG. 
F.to Dott. Carmine Antropoli                                                         F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Affari Generali 
                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._145_ 
             Del _26.01.2011_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._60_ del 09.02.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 14.02.2011con il numero 61  
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Contratto ad oggetto: Collaborazione esterna per incarico di responsabile banca 

dati Segreteria del Sindaco Rinnovo Francesco TERRAZZANO. 
 

 

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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì_25.1.2011 

                                                                          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 _07.02.2011 I. M. 125  F.to Iannelli 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                 F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Visti gli articoli 90 e 110 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto l’art. 40 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 
23 del 06.02.2001; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  AA.GG. e Personale dott. 
Giuseppe Turriziani.  

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
 

 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL  SINDACO 
F.to dott.  Massimo Scuncio                                                         F.to dott. Carmine Antropoli 
 
______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
CONTRATTO  AD OGGETTO: COLLABORAZIONE ESTERNA PER 
INCARICO DI RESPONSABILE BANCA DATI SEGRETERIA DEL SINDACO 
 
L’anno      il giorno      del mese di    in Capua e nella Residenza Municipale si sono costituiti:  
1) dr. Giuseppe Turriziani, nato a Capua il 07.06.1956 nella sua funzione di                            
Responsabile del Settore AA.GG. – Segreteria – Personale, il quale interviene nel presente atto in 
nome e per conto esclusivo dell’Ente che rappresenta con sede in Capua; 
2)  sig. Francesco Terrazzano, nato a Capua il 11.04.1985. 
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale del 23/10/2008  n. 318 è stato affidato l’incarico 
di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
TANTO PREMESSO le parti convengono quanto segue: 
ART. 1 – La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
ART. 2 – L’Amministrazione Comunale, nella persona del dr. Giuseppe Turriziani sopraindicato, 
conferisce al sig. Francesco Terrazzano, nato a Capua (CE)  il 11.04.1985 l’incarico di rendere le 
prestazioni di cui al successivo art. 3. 
ART. 3 – Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico si concretizzano nella 
funzione di responsabile della sicurezza banca dati della segreteria del Sindaco. 

ART. 4 – Le prestazioni professionali relative all’incarico di cui al precedente art. 3 si svolgeranno 
dal 01/02/2011,  per la durata di mesi quattro,  fissandone la scadenza, anche anticipata, 
commisurata alla permanenza del mandato elettivo del Sindaco; 

fissandone il termine, anche anticipato, a seguito della scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 
ART. 5 – Il compenso professionale viene stabilito nella misura di € 1.100,00 comprensivi anche 
degli oneri riflessi, mensili. 
ART. 6 – L’Ente potrà recedere, qualora il consulente si rendesse inadempiente, in qualsiasi 
momento, dagli impegni assunti con la presente convenzione, riconoscendo allo stesso unicamente 
gli importi maturati in relazione agli impegni assunti dalle attività svolte fino alla data di 
comunicazione del recesso. 
ART. 7 – Per tutte le questioni e/o controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione e 
l’esecuzione della presente convenzione  sarà competente il Foro di S. Maria C.V. 
ART. 8 – In corso di esecuzione dell’incarico sarà facoltà dell’Amministrazione committente di 
manifestare il proprio orientamento su punti ritenuti da questa fondamentali dei compiti connessi al 
presente incarico. 
ART. 9 – Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa riferimento a 
quanto stabilito dalla normativa vigente. 
 

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi; è esente da 
imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 tab. all. B – DPR 26 ottobre 1972 n. 642; non è soggetta 
ai diritti di segreteria ai sensi della legge 604/62 tabella D. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
          Per L’Ente       L’Incaricato 

  Dott. Giuseppe Turriziani         Sig. Francesco Terrazzano



 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì  17.02.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 17.02.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°2969 in data 17.02.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 
 
 
 


