
COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 76 DEL 08-07-2014
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: NOMINA DEL R.A.S.A. - RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE, DI CUI ALL'ART. 33-TER, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGGE N. 179/2012 INSERITO DALLA LEGGE DI
CONVERSIONE N.221/2012.

 
 L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Luglio, alle ore 21:00, nella SEDE MUNICIPALE, la Giunta
Comunale:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
VIGNE ENNIO SINDACO X
BORTOLIN ANGELA ASSESSORE X
MONAJA MANOLA ASSESSORE X
VIECELI STEFANO ASSESSORE X
MINELLA IVAN ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  4 1

 
con la partecipazione del Segretario Comunale, DOTT.SSA ALESSIA ROCCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal Sig. ENNIO VIGNE, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione
n.221/2012 che istituisce l’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti, demandando all’Autorità di Vigilanza di
stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento della stessa A.U.S.A.;
 
VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 28.10.2013 contenente indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.), secondo il quale ciascuna stazione appaltante è tenuta
a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della
compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione
appaltante denominato R.A.S.A.;
 
DATO ATTO che tale Responsabile è unico per la stazione appaltante, intesa come amministrazione
aggiudicatrice, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo;
 
RITENUTO di dover procedere con la nomina a RASA di uno dei Responsabili dei servizi del Comune di
Santa Giustina;
 
PRESO ATTO che non sono previsti, per l’incarico di responsabile, specifici oneri di carattere economico e
finanziario;
 
RITENUTO di nominare responsabile dell’anagrafe della stazione appaltante presso l’A.V.C.P. il
Responsabile Area Tecnica LL.PP. - ing. Sebastiano Bogo;
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
 
VISTO il Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
 Con apposita votazione unanime e palese;
 

 
DELIBERA

 
1.    di NOMINARE Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.), di cui al
comunicato dell’A.V.C.P. citato in premessa, il Responsabile Area Tecnica LL.PP., Ing. Sebastiano
Bogo;

 
2.   di STABILIRE che il suddetto RASA avrà cura di aggiornare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

 
3.    di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

 
4.   di PUBBLICARE la presente nomina sul portale istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente;

 
5.   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.

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ENNIO VIGNE DOTT.SSA ALESSIA ROCCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


