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Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   29 
 
 

 

02.06.2016 
 
Rinnovo adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA), 
configurata quale Centrale Unica di Committenza ed affidata al 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania 
ed il Molise. 

 

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di  giugno alle ore  9,32, nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini previsti dal 

vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta urgente e pubblica. 

     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 

BROGNA FERNANDO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO  X 

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 11        assenti n. 5  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di 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 LL.PP. ing. Francesco GRECO, 

di concerto con il SINDACO, dott. Carmine ANTROPOLI 

 

Premesso che: 

con delibera di Consiglio comunale n° 53 del 30.10.2012 veniva approvata la  Convenzione relativa 
al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 33 del D. Lgs. 163/2006, licenziata dal gruppo di lavoro dedicato, cui hanno partecipato il 

Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni con popolazione oltre ai 15.000 abitanti ed il 

Commissario IACP, nel corso delle riunioni tenutesi presso la Prefettura di Caserta,  

 

la suddetta Convenzione stabilisce dettagliatamente le modalità di svolgimento delle funzioni della 

Stazione Unica Appaltante; 

 

l’art. 11 della richiamata Convenzione stabilisce che la stessa “decorre dalla data della sua stipula 
ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà 
dell’ente associato al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e Molise”; 
 

Considerato che la suddetta convenzione risulta scaduta. 

 

Ritenuto dover esprimere manifestazione di volontà per il rinnovo della Convenzione citata. 

 
Visti e richiamati  
Il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

Il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

La Delibera di Giunta Municipale n. 282 del 29.09.2008 in materia di  Protocollo di Legalità  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
 

Rinnovare l’adesione alla Stazione Appaltante Unica  (S.U.A.), configurata quale Centrale Unica di 

Committenza ed affidata al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania ed il 

Molise, come da Convenzione già sottoscritta e precedentemente approvata con delibera di C.C. 

n°53/2012 ed integrata con delibera n° 13/2014. 

 

 

 

         Il Sindaco      Il Responsabile del Settore LL.PP. 

f.to Dott. Carmine Antropoli      f.to ing. Francesco Greco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUNTO N. 1 AGGIUNTIVO ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“RINNOVO ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA), QUALE  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AFFIDATA AL PROVVEDITORATO 

INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cedo la parola al Segretario.  

 

SEGRETARIO GENERALE - In questa proposta  non è stato inserito che si tratta di  un  atto 

urgente  ed  indifferibile, questo in quanto,  essendo  scaduta  la convenzione con la Stazione Unica 

Appaltante,  a  cui  credo tutto il  Consiglio  ha  sempre  tenuto, rinnovarla  consentirà di non creare 

delle stasi nella  eventuale fase di individuazione. Quindi, vorrei che il Consiglio desse atto che si 

tratta  di atto urgente ed indifferibile.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE DELLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 9. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO, CHILLEMI, FRATTASI, 

FUSCO,  MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  L'esito  della  votazione è il seguente:  

Presenti       n. 9.  

Favorevoli   n. 9.  

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole?  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Passiamo al secondo punto aggiuntivo all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 
 



 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 13 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; 
 
         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 riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
          
         Ascoltata l’intervento del Segretario Generale, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che prima della votazione escono i Consiglieri Gucchierato, Minoja e Taglialatela. Componenti 
presenti n. 9. 
 
         A seguito di  votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 9 
Componenti votanti: 9 
Componenti astenuti: ///////////////// 
voti favorevoli 9  (Antropoli, Brogna, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci); 
 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore LL.PP., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a dispositivo proposto.  

2. Darsi atto che la presente deliberazione viene assunta innquanto atto improrogabile ed urgente, ex 
art. 38, comma 5 del T.U.E.L. 

3.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 9 
             Componenti votanti: 9 
             Componenti astenuti: /////////////////// 
             voti favorevoli 9  (Antropoli,  Brogna, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 29 del 31.05.2016 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Rinnovo adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA), configurata quale 

Centrale Unica di Committenza ed affidata al Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. per la Campania ed il Molise. 

 

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  31.05.2016 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to Ing. Francesco GRECO 

 

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. Mattia Parente 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 09.06.2016, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 09.06.2016 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

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 20.06.2016 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 

 


