COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 57 del 23/10/2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE
PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA
COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE UNICA
DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) PRESSO L'AVCP.

Originale
L’anno 2013 addì 23 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di
conversione n.221/2012 che demanda all’Autorità di stabilire con propria deliberazione le
modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1°
settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per
l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del
decreto legge n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il
quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento
delle informazioni;
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che
successivamente sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del
responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle amministrazioni
aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,
nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;
VISTO il Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013 con il quale, considerata la
necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica
delle stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi AVCP, si stabilisce che:
- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile
incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle
informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della
stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le
seguenti modalità operative ivi contenute;
- con successivo comunicato saranno rese note le modalità di aggiornamento e validazione, da parte del
RASA, dei dati concernenti ciascuna stazione appaltante, affinché sia mantenuta la relativa iscrizione in
AUSA;

RITENUTO OPPORTUNO indicare il Responsabile dell'Area Tecnica quale Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi
dell’art. 49 c. 1 del TUEL 267/2000;
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DELIBERA
DI NOMINARE, per le motivazioni richiamate in premessa, Responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA)” l’Arch. Francesco Bertocchi, dipendente del Comune
e Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mamoiada, in possesso dei requisiti
necessari per poter ricoprire l’incarico conferitogli;
DI RENDERE la presente, stante l’urgenza con separata unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 04/11/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 23/10/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

