
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  69   del  28.03.2013 
 
 
Oggetto: Approvazione disciplinare tecnico per la formazione,  la sottoscrizione e la 
conservazione degli atti pubblici amministrativi in modalità elettronica, rogati dal Segretario 
Generale. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 28 del mese di marzo alle ore 11,00 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  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                                  X     
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                         X             
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

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

 
 
 
 
 
 



 
 

IL SINDACO DOTT. CARMINE ANTROPOLI  DI CONCERTO CON  IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI GENERALI 

 
 

         
         Premesso che l’art. 6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012 ha modificato il 
comma 13 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, stabilendo che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, 
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 
dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”; 
         Dato atto che il medesimo D.L. 179/2012,  dispone che la nuova modalità di sottoscrizione e 
registrazione dei contratti pubblici rogati dal Segretario Generale del Comune, entri in vigore dal 1° 
gennaio 2013; 
         Rilevato che nel citato articolo 6, essendo riportata la locuzione “……..secondo le norme 
vigenti per ciascuna stazione appaltante……”,   appare chiaro che ogni singola amministrazione 
aggiudicatrice potrà, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, stabilire le diverse modalità 
di applicazione del dettato normativo, mediante approvazione di apposito disciplinare; 
         Che, pertanto, in assenza di univoca disciplina, risulta necessario provvedere alla stesura del 
disciplinare  facendo riferimento alle norme contenute nel cd. Codice dell’Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), nonché delle disposizioni in materia di atto pubblico 
informatico redatto dal notaio, in quanto compatibili, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.110, 
emanato in forza della delega legislativa contenuta nell’art. 65 della Legge 18 giugno 2009 n.69;  
         Ritenuto dover provvedere in merito; 
         Viste le disposizioni legislative vigenti in materia; 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
1. Approvare il disciplinare tecnico inerente la formazione,  la sottoscrizione e la 

conservazione degli atti pubblici amministrativi in modalità elettronica rogati dal Segretario 
Generale che, qui allegato, nel testo risultante dall’allegato A), forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.  

 
 
Il Sindaco 
F.to Dott. Carmine Antropoli 

Il Responsabile del Settore 
F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

        Settore Amministrativo – Serv. Gen. 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 75  del 27.3.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.03.2013 con il numero 69 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione disciplinare tecnico per la formazione,  la sottoscrizione e la 

conservazione degli atti pubblici amministrativi in modalità elettronica, rogati 
dal Segretario Generale. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  27.03.2013                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                 



 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi  legalmente resi: 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO  PER  
 

LA FORMAZIONE,  LA SOTTOSCRIZIONE E  
 

LA CONSERVAZIONE 
 

DEGLI ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI 
 

IN MODALITA’ ELETTRONICA 
 

ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE 
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Art. 1 – Finalità 
 
 

1. La presente disciplina ha la finalità di regolare gli aspetti organizzativi afferenti la 
formazione, la sottoscrizione e la conservazione dei contratti stipulati dal Comune di Capua, 
da redigersi in forma “pubblica amministrativa” ovvero mediante “scrittura privata con 
firma autenticata” dal Segretario Generale dell’Ente. 

2. Dal 2013, detti contratti saranno stipulati tutti in modalità elettronica, a norma dell’art. 11, 
comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 179/2012, 
convertito in Legge n. 221/2012, secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2013,  “il contratto è 
stipulato, a pena di nullità,  con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante 
scrittura privata”. 

 
 
Articolo 2 – Tipologia dei contratti da stipularsi in modalità elettronica 
 

1. L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con Determinazione n.1 del 13 febbraio 2013, 
pubblicata sulla G.U. – Serie Generale n. 50 del 28.02.2013, ha chiarito quanto segue:  

- l’applicazione dell’art. 11, comma  13, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 6 
del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, sia circoscritta alla species di 
contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice (contratti di appalto o di concessione aventi 
per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, 
posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori); 

- i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice devono essere redatti, a pena di 
nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, 
con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura 
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per 
la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti 
ammesse dall’ordinamento; 

- la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche 
attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto 
prescritto dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n.82/2005. 

2. Fermo restando, pertanto,  l’obbligo di formazione dell’atto,  secondo le prescrizioni 
previste dall’art. 6 del D.L. 179/2012,  circoscritto alla tipologia di contratti pubblici di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. 163/2006, è lasciata alla autonoma determinazione del Segretario 
Generale  la individuazione delle forme da attribuire a tutte le altre categorie non rientranti 
in essa fattispecie.  

  
Articolo 3 – Normativa di riferimento 
 
 

1. Oltre alla citata disposizione di cui all’art.6 del D.L. n. 179/2012, il presente disciplinare 
tecnico farà riferimento a: 

- D.Lgs. 2 luglio 2010 n.110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal 
notaio”, emanato in forza della delega legislativa contenuta nell’art. 65 della Legge n. 
69/2009,  che ha apportato modifiche ed integrazioni alla Legge 16 febbraio 1913 n.89; 

- D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale – in sigla CAD). 
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Articolo 4 – Formazione del contratto in modalità elettronica 
 
 

1. Per quanto riguarda la formazione dell’atto, nessuna norma specifica è stata prevista con le 
modifiche apportate all’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, per cui bisogna ricorrere 
alle norme disciplinanti la regolamentazione generale in materia di documento informatico, 
contenuta principalmente nel CAD. 

2. L’art. 3, comma 3 delle regole tecniche in materia di firma digitale (D.P.C.M. 30 marzo 
2009) dispone che “il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con altro tipo 
di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all’art. 21, comma 2, del 
codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che 
possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”, quindi il documento 
dovrà avere un formato cd. “statico”, tale cioè da non consentirne modifica alcuna e, 
pertanto, il Segretario Generale rogante: 

a) curerà di avere, oltre all’atto originale, anche tutti gli allegati in formato elettronico; 
b) ove alcuno di essi fosse su supporto cartaceo, produrrà copia informatica ai sensi 

dell’art. 57 bis della Legge n.89/1913, come modificato dal D.Lgs. n.110/2010; 
c) provvederà, quindi, a darne personalmente lettura alle parti, mediante l’uso e il 

controllo personale degli strumenti informatici; 
d) apporterà le eventuali modifiche che dovessero essere richieste; 
e) prima della sottoscrizione, provvederà a trasformare il documento in formato 

compatibile con lo standard PDF/A che non consente modifiche. 
f) reso, in tal modo, il file idoneo, procederà alla sua sottoscrizione mediante firma 

digitale certificata.  
 
 

Articolo 5 – Sottoscrizione dell’atto 
 

1. L’art. 52 bis della Legge n.89/1913, prevede che “le parti, i fidefacenti, l’interprete e i 
testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con 
firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della 
sottoscrizione autografa”.  A tal fine, onde ottenere espressa dichiarazione in merito alla 
disponibilità o meno della firma digitale, consentendo la sottoscrizione con il mezzo 
alternativamente previsto, il Segretario interpellerà espressamente i comparenti, dando atto 
di tale formalità nel testo del contratto, prima della sottoscrizione. Il Segretario appone la 
propria firma digitale personalmente, dopo le succitate parti ed in loro presenza.  

2. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 “l’apposizione della firma digitale  integra e 
sostituisce l’apposizione di sigilli,  punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi 
genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”.  

3. In caso di sottoscrizione con firma digitale delle parti, il Segretario dovrà attestare che i 
certificati di firma da essi utilizzati sono validi e conformi con quanto disposto dall’art. 1, 
comma 1, lettera f) del CAD. (Nell’ipotesi in cui l’apposizione di firma digitale sia basata su 
un certificato scaduto, revocato o sospeso,  essa equivarrà a mancata sottoscrizione) 

4. Nel caso in cui una parte sia impossibilitata alla sottoscrizione per motivi fisici temporanei o 
permanenti, od anche sia analfabeta e, quindi, non in grado di leggere e scrivere, sarà 
necessaria la presenza irrinunciabile di testimoni e la menzione della dichiarazione della 
parte di non essere in grado di sottoscrivere l’atto.  

5. Diversamente, ai sensi dell’art. 57 della Legge n.89/1913, in caso una delle parti sia muto o 
sordomuto,  oltre alla presenza di un interprete, se sappia leggere e scrivere,  la suddetta 
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parte leggerà l’atto e dovrà scrivere di suo pugno, in fondo al medesimo,  prima delle 
sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà. Se, invece, non sarà 
in grado di leggere e scrivere o se impossibilitato a farlo, sarà necessario che il linguaggio a 
segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga un 
secondo interprete.  

 
 
 
Articolo 6 – Copie e duplicati 
 
 
      1.   I documenti possono essere distinti in due diverse categorie: 

- documenti informatici che, per la definizione fornita dal D.M. del 23.01.2004, richiamata di 
recente dall’Agenzia governativa per l’Italia digitale, sono da intendersi la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

- documenti analogici (usualmente cartacei) che, per inverso, secondo la definizione della 
medesima Agenzia, sono la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti. 

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su 
supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche previste dall’art. 71 della Legge 
n.89/1913, hanno la stessa efficacia probatoria di quelli cui sono tratte,  se la loro conformità 
all’originale non è espressamente disconosciuta.  

3. Le copie e gli estratti del documento informatico, se prodotti in conformità alle regole 
tecniche previste dall’art. 71 della Legge n.89/1913, hanno la stessa efficacia probatoria di 
quelli da cui sono tratte,  se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è 
attestata dal Segretario Generale e se la  conformità non è espressamente disconosciuta. 

 
 
Articolo 7 – Modalità di duplicazione e copia 
 

1.  Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma 
elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, 
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.82/2005, se la loro conformità all’originale, in tutte le sue 
componenti, è attestata dal Segretario Generale e se la  conformità non è espressamente 
disconosciuta.  Per procedervi, pertanto, il Segretario Generale: 

a) effettuerà la stampa del file; 
b) darà menzione del software di creazione del documento; 
c) indicherà il tipo di firma utilizzata per la sottoscrizione e se ad essa è associato un 

certificato, indicherà anche l’ente certificatore e la relativa vigenza; 
d) annoterà, quindi, la certificazione di conformità secondo i criteri standard di legge. 

2. Le duplicazioni su supporto informatico di documento informatico, se prodotte in 
conformità alle regole tecniche previste dall’art. 71 della Legge n.89/1913, hanno la stessa 
efficacia probatoria di quelle da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale, in tutte le 
sue componenti, è attestata dal Segretario Generale e se la  conformità non è espressamente 
disconosciuta.  Per procedervi, pertanto, il Segretario Generale: 

a) effettuerà la copia del file; 
b) firmerà il file apponendo la firma digitale dalla quale si evinca la certificazione di 

conformità, l’ente certificatore e la data del rilascio.  
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Articolo 8 – Registrazione in modalità telematica e pagamento imposte 
 

1. Ai fini della registrazione degli atti pubblici amministrativi in modalità telematica,  il 
Segretario Generale dovrà richiedere ed ottenere l’accreditamento per la trasmissione del 
modello unico attraverso il programma in uso per tali operazioni (ad oggi sistema “Sister”). 

2. La registrazione telematica, avverrà mediante l’utilizzo del programma cd. “Unimod”, 
necessario per la creazione del Modello Unico Informatico da trasmettere alla competente 
Agenzia delle Entrate.  

3. Il pagamento delle imposte di registrazione e di bollo sarà effettuato in modalità telematica, 
attraverso il conto corrente di Tesoreria Unica, secondo le vigenti disposizioni in materia. 

4. Ai fini del rilascio di copie conformi, si terrà conto della tariffa vigente all’atto della stipula,  
se dovuta,  così come individuata nel D.P.R. n.642/72 e s.m.i. 

 
 
 
Articolo 9 – Tenuta del Repertorio 
 
 

1. Nelle more dell’emanazione di provvedimenti normativi riguardanti le modalità di creazione 
e tenuta del cd. repertorio informatico, il Segretario Generale continuerà ad annotare sul 
Repertorio cartaceo: 

a) numero progressivo del repertorio; 
b) la data e la natura dell’atto; 
c) le generalità delle parti e il loro domicilio o residenza; 
d) l’indicazione sommaria dell’oggetto e del valore e/o prezzo dell’atto; 
e) l’indicazione dell’avvenuta registrazione e delle relative imposte pagate;  

2. Il Repertorio sarà soggetto a vidimazione quadrimestrale presso la competente Agenzia delle 
Entrate. 

 
 

Articolo 10 – Conservazione degli atti  
 
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 44 del C.A.D., deve 

assicurare: 
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 

dell’amministrazione o area organizzativa omogenea di riferimento; 
b) l’integrità del documento; 
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni, inclusi i dati 

di registrazione e di classificazione originari; 
d) il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall’allegato B del D.Lgs. 

196/2003. 
2. Tenuto conto, pertanto,  del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza 

per il trattamento con strumenti elettronici (Allegato B D.Lgs. n. 196/2003), nonché del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza, adottato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del Comune di Capua n. 91 del 31.03.2006, la conservazione degli atti previsti 
nel presente disciplinare avverrà mediante salvataggio in unità di storage in rete,  con 
accessi protetti ed all’uopo autorizzati, nelle more della emanazione di specifiche norme di 
dettaglio sulla conservazione.    
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3. La suddetta unità di rete denominata “Atti Rogati” potrà essere utilizzata dal Segretario 
Generale (Responsabile) e da altro soggetto da egli stesso individuato (Incaricato) con 
proprio atto. Entrambi saranno dotati di credenziali di autenticazione consistenti in un 
codice o parola chiave di accesso costituita da almeno otto caratteri (con sistema misto 
alfanumerico) che non deve contenere riferimenti direttamente riconducibili al 
Responsabile o all’Incaricato o, in alternativa,  essere costituita da strumento di 
identificazione biometrico per entrambi i soggetti. 

4. Nel caso di password, essa dovrà essere modificata al primo utilizzo e, per motivi di 
sicurezza, periodicamente e, comunque, almeno annualmente.  

5. Sia il Responsabile che l’Incaricato, in considerazione del fatto che l’accesso ai dati è 
consentito unicamente mediante l’uso di componenti riservate di credenziali, dovranno 
assicurare la disponibilità degli stessi in caso di prolungata assenza , impedimento o 
cessazione dalla carica. In tal caso si rende indispensabile ed indifferibile che la custodia 
delle copie delle rispettive credenziali sia organizzata in maniera da individuare, per 
iscritto, un soggetto all’interno della struttura che ne sia incaricato e che sia autorizzato a 
utilizzarle in caso di necessità di operatività, mediante l’apertura del plico sigillato 
contenente le password di accesso e con la relativa verbalizzazione delle operazioni 
effettuate. 

6. Dovranno essere garantiti aggiornamenti periodici annuali dei programmi utilizzati, volti a 
prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici ed a correggere eventuali difetti.  

7. Oltre alla operazione di cui al punto 2,  di volta in volta sarà operata anche una azione di 
salvataggio dell’archivio su supporto che ne consenta la sola lettura e la immodificabilità 
permanente. Tale operazione sarà denominata “copia di sicurezza”.  

8. Ogni cartella depositata per la conservazione nella unità di storage, singolarmente 
denominata mediante numero di repertorio e anno di riferimento, conterrà i seguenti file:  

e) il file di origine dell’atto (es. Word); 
f) file in formato PDF/A dell’atto con  firme autografe (eventuale); 
g) file in formato PDF/A dell’atto con firme digitali; 
h) file in formato PDF/A dell’atto con allegati con firme autografe (eventuale); 
i) file in formato PDF/A dell’atto con allegati con firme digitali; 
j) copia del plico realizzato mediante UNIMOD; 
k) copia del plico realizzato mediante UNIMOD con firma digitale; 
l) file di verifica della firme digitali apposte; 
m) file PDF della ricevuta di registrazione; 
n) file della ricevuta di registrazione con firma digitale dell’Agenzia; 
o) file PDF della quietanza di pagamento; 
p) file della quietanza di pagamento con firma digitale dell’Agenzia. 

 
 
Articolo 11 – Norme di rinvio ed entrata in vigore. 
 
 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle norme vigenti in 
materia, come individuate all’articolo 3. 

2. Il presente disciplinare entrerà in vigore a far data dalla stipula del contratto riportate il 
numero uno di repertorio per l’anno in corso.  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
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 29.03.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  29.03.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. 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.° 5743 in data  29.03.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


