CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 28
Data

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI CON
MODALITA' ELETTRONICA.

.
15/03/2013

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore - AFFARI ISTITUZIONALI - in ordine alla regolarità tecnica esprime parere
favorevole
Giugliano, li

15/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Girolamo Martino

L’anno duemilatredici , il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 15,30, nella sede comunale, il
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del
Segretario
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del comune di
Giugliano il Dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della
Giunta.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
Premesso che:
il comma 13, dell’art. 11 del D.lgs. 13 aprile 2006, N. 163 recante codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come
modificato dal comma 2, dell’art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, N. 179, convertito con modificazioni
nella legge 17 dicembre 2012, N. 221, il quale testualmente recita: “13. 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;
Rilevato che, alla luce della su indicata disposizione, questo comune, come ogni amministrazione
pubblica, è tenuto ad adottare disposizioni regolamentari relative alle modalità di formazione dei
contratti pubblici in forma elettronica;
Che a tal fine ha redatto apposito regolamento costituito da N.8 articoli;
PROPONE
di approvare il regolamento comunale recante la disciplina organizzativa per contratti stipulati in
modalità elettronica, costituito da N. 8 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
Il Dirigente
Settore Affari Istituzionali
Dott. Girolamo Martino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio ex art. 42, del D.lgs. n. 267/00)
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Affari
Istituzionali;
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza,
Acquisito il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e
trascritta.

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 20/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 20/03/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 20/03/2013

Prot…33

IL RESPONSABILE
_______________

del…20/03/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 30/03/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

