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 Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.356 del 26 luglio 2006, pubblicato sul 

BURC n.38 del 7 agosto 2006 – Adesione alla aggregazione finalizzata alla 
costituzione del Consorzio denominato “CST – Centro Servizi Territoriale per lo 
Sviluppo dell’Amministrazione Elettronica e della Società dell’Informazione e della 
Conoscenza nella provincia di Caserta”. 

 
 

L’anno duemilasette il giorno quattordici del mese di  giugno alle ore  15,32, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente 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  

BROGNA FERNANDO 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. 14        assenti n.6  
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

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 AFFARI GENERALI 

PREMESSO che: 
" con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.04 è stato definito il 

modello di APQ in ambito "Sviluppo della Società dell'Informazione" che l'Ente 

Regione Campania, attraverso l'A.G.C. Ricerca Scientifica, ha successivamente 

sottoscritto in data 20 dicembre 2004 con il Ministro dell'innovazione Tecnologica 

(MIT), integrando dette azioni con quelle previste nel documento di attuazione della 

"Strategia Regionale per la Società della Informazione" adottata con D.G.R. n. 2376 del 

22.12.2004; 

• il suddetto APQ 2004 prevede, in particolare, l'intervento per la realizzazione di Centri 

Servizi Territoriali (CST) campani (CUP C 6 7 D 04 00000 000 1) (cod. SI-04), destinati 

a garantire, attraverso strumenti informatici, il supporto organizzativo, gestionale e 

tecnologico agli Enti di piccole e medie dimensioni, al fine di  consentire ad essi 

operatività, efficienza ed economie di gestione; 

• per detto intervento era prevista l'interazione con l'azione "4.1.3.4 Intervento 1.3.4 - I 

centri    di    servizio   territoriali    (CST)"   della    Strategia   regionale   della    Società 

dell'informazione., che ha determinato una disponibilità economica di previsione pari a 

3.00 MEURO mediante finanziamenti prelevabili dai fondi di pertinenza della Misura 

6.2 del POR Campania 2000 - 2006; 

• la Regione Campania con D. D. n. 571 dell'I 1/11/2005 ha indetto apposito Avviso, 

pubblicato su BURC n. 65 del 12/12/2005, per selezionare almeno cinque aggregazioni 

di EE-.LL. campani che intendono costituire i CST. o che sono già costituite in CST, per 

la gestione aggregata di attività e servizi in ambito e-govemment; 

• la Regione Campania, altresì, con Decreto Dirigenziale n.356 del 26 luglio 2006, 

pubblicato sul BURC n.36 del 7 agosto 2006, ha riaperto i termini di partecipazione 

all'Avviso di cui al DD n. 571/05, pubblicato sul BURC n. 65 del 12/12/2005. 

CONSIDERATO che: 

• il Centro Servizi Territoriale - CST - è stato individuato dal Governo Nazionale, dal 

CNIPA,  dalle Regioni,  dall'ANCI e dalle altre associazioni di  enti locali  (UFI, 

UNCEM), come uno strumento cardine per assicurare la partecipazione dei piccoli 

comuni all'eGovernment, cioè all'erogazioni di servizi amministrativi e di gestione del 

territorio per i cittadini e le imprese attraverso reti telematiche; 

• lo sviluppo del CST permetterà, da una parte, ai piccoli e medi Comuni di avere servizi 

qualificati per potenziare le loro capacità di pianificare, gestire ed erogare servizi   di 

eGovernment in modo efficace e, dall'altra, di avere un centro tecnico moderno a 

disposizione di tutto il territorio provinciale e in grado di assicurare la fornitura di questi 

servizi e la loro sostenibilità senza limiti di orario ed in forma stabile e sicura; 

• PeGovernment e lo sviluppo di reti locali di servizi in ambito pubblico sono una priorità 

a livello europeo per attuare entro il 2010 la strategia di Lisbona concordata dagli Stati 

Membri dell'Unione Europea con la Commissione Europea, e soprattutto per evitare la 

divisione digitale tra paesi e regioni d'Europa; 

CONSTATATO che: 

• l'avvio dei CST per i piccoli e medi Comuni è pertanto un'esperienza innovativa che 

coinvolge i diversi settori, in primis il Sindaco, il Segretario Comunale, i Funzionali ed i 

dipendenti che sono chiamati a gestire i servizi con un alto livello di consenso   e di 

concreta integrazione all'interno del Comune e del raggruppamento di cui fanno parte; 

 

 

 

 

• con protocollo d'intesa del 04.01.2006 questo Ente aderì alla proposta progettuale 



"Centro Servizi Territoriale per lo Sviluppo dell'Amministrazione Elettronica e della 
Società dell'informazione e della Conoscenza nella provincia di Casetta", redatta ai 
sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.356 del 26 luglio 2006, 
pubblicato sul BURC n.36 del 7 agosto 2006, di cui risulta capofila l'ente Provincia di 
Caserta; 

• con nota prot. n. 7417/Gab. del 19/09/2006 la Provincia di Caserta presentò alla Regione 
Campania il progetto "Centro Servizi Territoriale per lo Sviluppo dell'Amministrazione 
Elettronica e della Società dell'informazione e della Conoscenza nella provincia di 
Caserta" ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.356 del 26 luglio 
2006, pubblicato sul BURC n.36 del 7 agosto 2006; 

• la Regione Campania, con nota prot. n.2007.0361193 del 19/04/2007, comunicava alla 
Provincia di Caserta l'avvenuta approvazione del progetto citato al punto precedente, 
sollecitando la costituzione giuridica formale del CST e l'avvio della conseguente 
progettazione esecutiva; 

• le  considerazioni  precedenti   e  quanto   emerso   dalla  riunione   di   coordinamento, 
effettuatasi   presso   la   Regione   Campania   in   data   02/05/2007,   suggeriscono   la 
realizzazione e la gestione associata dei CST mediante le forme del Consorzio di Enti 
Locali ai sensi dell'art. 31 TUEL; 

• tale forma è stata scelta in quanto la missione e le funzioni che i CST sono chiamati a 
svolgere rientrano nelle previsioni di cui al medesimo art. 31 del   D.Lgs. 267/2000, 
poiché i CST devono essere organismi aventi una propria personalità giuridica e devono 
svolgere sia funzioni che servizi pubblici; 

EVIDENZIATO che: 

• con la costituzione di un Consorzio può essere soddisfatta qualsiasi esigenza di accordo 
tra gli Enti Locali che vi aderiscono; 

• sotto il profilo finanziario dovrà essere inserita nello statuto e nell'atto costitutivo una 
apposita norma che impegni ogni ente sottoscrittore a stanziare risorse nel proprio 
bilancio di previsione annuale da mettere a disposizione per il funzionamento del CST 
quale quota contributiva annuale; 

PRESO ATTO che : 
• le linee guida del modello come sopra proposto sono le seguenti: 

a) i  CST per i piccoli  Comuni  sono  e devono  essere  il  risultato  di  una formula di 
collaborazione condivisa, in primo luogo, tra i Comuni stessi; 

b) l'aggregazione di piccoli Comuni che sviluppa un CST deve: 
essere coerente con le vocazioni dei vari Comuni; 
tenere in considerazione la loro consistenza demografica e prefiggersi di portare anche 

quelli più piccoli al livello di informatizzazione e di conoscenza delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione ottimali per erogare servizi di eGovemment in 

modo efficiente ed efficace; 
essere il più possibile funzionale alle strategie di sviluppo del territorio, ciò al fine non 

solo di migliorare i servizi pubblici di eGovemment ma anche di favorire la creazione 

di nuova occupazione e l'aumento della competitivita; 
• attuare: una strategia graduale di sviluppo del CST che pone al centro un sistema 

decisionale in grado di prendere iniziative in tempo utile; la formazione del personale 
preposto dei piccoli Comuni sia sul piano dell'utilizzo degli strumenti tecnologici che 
dell'organizzazione e gestione dei contenuti; l'organizzazione di un centro tecnico con 
tutte le caratteristiche tecniche e funzionali necessarie per operare senza limiti di orario 
e fornire servizi di eGovemment in modo continuo, stabile, sicuro e con un'adeguata 
protezione della privacy; il riuso delle soluzioni e servizi di eGovemment ai cittadini e 

 
 
 
 

alle imprese sviluppati sul territorio o a livello nazionale che sono resi disponibili dalle 
altre amministrazioni pubbliche. 



•    Che è stato individuato nella Provincia di Caserta l'ente capofila che rappresenti un 
punto trainante del territorio su cui insiste il raggruppamento e svolga la funzione di 
guida per l'aggregazione dei piccoli Comuni, soddisfacendo i seguenti requisiti:  

o   capacità organizzative ed esperienza di lavoro in rete;  
o   disponibilità di un CED completo e tecnologicamente avanzato, sia dal punto di vista 

                  della connettività, che di quello della capacità elaborativa e della sicurezza;  
             o   conoscenza delle tecnologie acquisite all'interno del proprio CED;  
             o   rapporto sistematico e strutturato con fornitori di tecnologie e di contenuti;  
             o   partecipazione a processi innovativi dell'amministrazione pubblica locale;  
             o   gestione del proprio sito web istituzionale;  
             o   un back office attivo che fornisca servizi all'Amministrazione, ai cittadini e alle 
imprese, anche attraverso l’utilizzo di software di gestione documentale e workflow; 
             o   la scelta strategica dell'open-source;  
             o   approccio al sistema di autovalutazione connesso con l'implementazione di standard 

                     TQM 

• Che la partecipazione dei piccoli Comuni assieme ad altri enti locali di maggiore dimensioni 
ha l'obiettivo di assicurare la massa critica di servizi e utenti nonché le economie di scala 
necessarie per la sostenibilità del centro servizi. 

• Che è prevedibile che impegno del CST sia reale nella misura in cui esso risponde anche ai 
propri bisogni ed obiettivi e permette di ottimizzare le risorse di cui dispone. 

• Che in considerazione di ciò, il CST avrà un sistema di direzione, funzionamento e gestione, 
appositamente descritto nello Statuto del Consorzio, che tutelerà il ruolo dei Comuni e 
dell'ente capofila al fine di ottimizzare le risorse dell'intero raggruppamento. 

RITENUTO, pertanto, opportuno aderire alla aggregazione di enti locali, di cui è capofila la 
Provincia di Caserta, volta a realizzare apposito progetto per la costituzione del Consorzio CST 
per i Comuni del territorio della Provincia di Caserta; 

ATTESA la necessità di costituire sottoforma di consorzio il "Centro Servizi Territoriale per lo 
Sviluppo dell'Amministrazione Elettronica e della Società dell'informazione e della Conoscenza 
nella provincia di Caserta" ai sensi dell'ari. 31 del TUEL; 

VERIFICATI i rapporti in essere con altri enti o istituzioni in ordine alla applicazione delle 
tecnologie informatiche per la gestione di servizi digitali al territorio; 

LETTO gli allegati schemi di atto costitutivo e di statuto finalizzati alla costituzione del Consorzio 
"CST - Centro Servizi Territoriale per lo Sviluppo dell'Amministrazione Elettronica e della Società 
dell'informazione e della Conoscenza nella provincia di Caserta"; 

ATTESA la espressa competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'ari. 48 del T.U. approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Propone al Consiglio Comunale: 

1) recepire ed approvare l'allegato protocollo d'intesa sottoscritto in data 04/06/2007; 
2) aderire in via esclusiva all'aggregazione di enti locali per la costituzione  sottoforma di 

consorzio del Centro Servizi Territoriale per lo Sviluppo dell'Amministrazione Elettronica e 
della Società dell'informazione e della Conoscenza nella provincia di Caserta, composto dalle 
amministrazioni comunali che saranno individuate all'atto della sottoscrizione dell'allegato 

 
 
 
 

protocollo d'intesa ed il cui ente capofila è individuato nell'Amministrazione Provinciale di 
Caserta che viene autorizzata a porre in essere tutti gli atti di avvio delle attività; 



3) recepire e approvare gli allegati schemi di atto costitutivo e di statuto per la costituzione del 
Consorzio  "C.S.T.   -  Centro   Servizi   Territoriale  per  lo   Sviluppo  dell'Amministrazione 
Elettronica e della Società dell'informazione e della Conoscenza nella provincia di Caserta", 
autorizzando l'Assemblea Consortile del CST ad approvarne le successive eventuali modifiche 
come previsto dalla normativa vigente; 

4) sottoscrivere    la    quota   del    fondo    consortile    attribuita   a   questo    Comune,    stabilita 
presumibilmente in euro 1.000,00 imputandone la spesa al cap. n. 661.01 del Bilancio di 
Previsione 2007; 

5) dare mandato all'Assessore alle Innovazioni Tecnologiche sig. Umberto Botta di sottoscrivere, 
in nome e per conto di questo Ente, l'adesione al consorzio di cui al punto precedente; 

6) dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell'ari. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Si rinvia al documento estratto alla pagine 1 e 2  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; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Botta Umberto  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         A seguito di votazione,  resa in forma palese,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Chillemi, Di Cicco,  Di Monaco, Ferrara, Ferraro, 
Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlano,  Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
 

 

DELIBERA 
 
 

Approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Affari Generali e, per gli effetti: 
1. recepire ed approvare l’allegato protocollo d’intesa sottoscritto in data 04.06.2007; 
2. aderire in via esclusiva all’aggregazione di enti locali per la costituzione sotto forma di consorzio del Centro Servizi 

Territoriale per lo Sviluppo dell’Amministrazione Elettronica e della Società dell’informazione e della Conoscenza 
nella provincia di Caserta, composto dalle amministrazioni comunali che saranno individuate all’atto della 
sottoscrizione dell’allegato protocollo d’intesa ed il cui ente capofila è individuato nell’Amministrazione Provinciale di 
Caserta che viene autorizzata a porre in essere tutti gli atti di avvio delle attività; 

3. recepire e approvare gli allegati schemi di atto costitutivo e di statuto per la costituzione del “C.S.T. – Centro Servizi 
Territoriale per lo Sviluppo dell’Amministrazione Elettronica e della Società dell’informazione e della Conoscenza 
nella provincia di Caserta”, autorizzando l’Assemblea Consortile del CST ad approvare le successive eventuali 
modifiche come previsto dalla normativa vigente; 

4. sottoscrivere la quota del fondo consortile attribuita a questo Comune, stabilita presumibilmente in eruo 1.000,00 
imputandone la spesa al cap. 661.01 del Bilancio di Previsione 2007; 

5. dare mandato all’Assessore alle Innovazioni Tecnologiche, sig. Umberto Botta, di sottoscrivere, in nome e per conto 
di questo Ente, l’adesione al consorzio di cui al punto precedente. 

6. Conferire al presente atto, a seguito di separata votazione resa in forma palese che ha riportato il seguente esito: 
          Componenti presenti: 19 
          Componenti votanti: 19 
          Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Chillemi, Di Cicco,  Di Monaco, Ferrara, Ferraro, 
Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlano,  Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Affari Generali 

                   Relatore Assessore U.Botta 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 28  del  07.06.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.06.2007  con il numero 34 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.356 del 26 luglio 2006, pubblicato sul BURC n.38 

del 7 agosto 2006 – Adesione alla aggregazione finalizzata alla costituzione del Consorzio 
denominato “CST – Centro Servizi Territoriale per lo Sviluppo dell’Amministrazione 
Elettronica e della Società dell’Informazione e della Conoscenza nella provincia di Caserta”. 
 

 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  07.06.2007 

                                                                          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  07.06.2007 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO 

            f.to    Anastasio Ilaria                                                    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 

15 giugno 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 15 giugno 2007 

                                                                                              IL RESPONSABILE 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  26 giugno 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 
 


