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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  115   Del  14-12-13


Oggetto: ANAGRAFE  UNICA  DELLE STAZIONI APPALTANTI. NOMINA  
                DEL  RASA  (RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STA= 
                ZIONE APPALTANTE) 
                 



L'anno  duemilatredici il giorno  quattordici del mese di dicembre alle ore 08:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

==================================================================

   CIUCCHI IDA
SINDACO     
P
FRASCATI FRANCO
VICESINDACO     
P
BARLOTTI LAURA
ASSESSORE     
P
NEBBIAI MATTIA
ASSESSORE     
A
POGGIALI ALESSIO
ASSESSORE     
P
POGGIALI FILIPPO
ASSESSORE     
P
  
==================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 
Assume la presidenza la Signora CIUCCHI IDA in qualità di SINDACO. Partecipa il  Vice  Segretario Comunale Dr. Ssa Braschi Cristina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

===================================================================
Soggetta a controllo		N		Soggetta a comunicazione	S
Immediatamente eseguibile	N		Soggetta a ratifica		N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Vigilanza di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

VISTO il Comunicato del Presidente dell’AVCP 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 dei dati identificativi dell’Ente;

VISTO il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”, con il quale si comunica appunto che:
- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale 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 è 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 modalità operative disponibili sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

CONSIDERATO che con successivo comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato;

RITENUTO dover procedere con la nomina a RASA di uno dei Responsabili dei servizi del nostro Ente;

PRESO ATTO che non sono previsti, per l’incarico di responsabile, specifici oneri di carattere economico e finanziario;

VALUTATO che gli adempimenti di che trattasi possono rientrare tra le funzioni tipiche del Servizio Affari Generali;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato ai sensi del T.U. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;


DELIBERA

	Di procedere alla nomina di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) la Responsabile del servizio affari Generali Sig.ra Rossella Rossini;
	Di dare mandato al Servizio Affari Generali di procedere alla comunicazione  all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di tale nominativo;
	Il suddetto RASA avrà cura entro il 31 dicembre di ciascun anno di aggiornare le informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
Di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
	Di rendere la presente con successiva e separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 18/2/2000 n. 267.


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario						Il Presidente    
Braschi Cristina				                   CIUCCHI IDA 


Oggetto:	ANAGRAFE  UNICA  DELLE STAZIONI APPALTANTI. NOMINA  
	DEL  RASA  (RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STA= 
	ZIONE APPALTANTE) 
	 



PARERE DI Reg. Tec. Serv. Affari G.

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs 267/2000.



	IL RESPONSABILE DEL
	SERVIZIO INTERESSATO
	Rossini Rossella

Lì , 14-12-13


PARERE DI NON RILEV.CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria dichiara che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile, in quanto nell’atto non si rilevano riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente.



	IL RESPONSABILE DEL 
	SERVIZIORAGIONERIA 
	Turchi Barbara

Lì , 14-12-13




