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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 73 del Reg. Delibere
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED
AGGIORNAMENTO
DELL'ANAGRAFE
UNICA
DELLE
STAZIONI
APPALTANTI (AUSA).
L'anno 2018 , il giorno 03 del mese di Ottobre alle ore 15:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Di Bernardo Fabio
Martinuzzi Gabriela
Torrenti Gianni

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Santoro dott.ssa Simona.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Di Bernardo Fabio nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 33-ter, comma 1 del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n.
221/2012, che prevede l’istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità,
nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del
D.lgs. n.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;
VISTO l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di
iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi;
VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del citato decreto legge che demanda all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) 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 25 maggio 2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti 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;
VISTA la successiva comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013, con la quale
vengono fornite le indicazioni operative per la comunicazione del Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
EVIDENZIATO che:
1) 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);
2) la trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
3) 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;
PRESO ATTO che non sono previsti, per l’incarico di responsabile, specifici oneri di carattere
economico e finanziario;
RITENUTO di poter individuare, ai sensi della L. 241/1990 quale RASA (Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante) per il Comune di VENZONE il dott. architetto David
Mainardis – CAT D1 - già titolare di Posizione Organizzativa per le Opere Pubbliche e
dell’Edilizia privata di questo Comune;
ATTESO che sul presente atto non necessita l’espressione del parere di regolarità contabile, non
comportando la stessa impegno di spesa né riduzione di entrata;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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CON VOTAZIONE UNANIME, palese

DELIBERA
1) Di dare atto di quanto sopra;
2) Di individuare e nominare formalmente, ai sensi della L. 241/1990 ed in applicazione della
normativa in premessa richiamata, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) del Comune di VENZONE il dott. Architetto DAVID MAINARDIS già titolare di
Posizione Organizzativa per le Opere Pubbliche e dell’Edilizia privata di questo Comune;
3) di dare atto che, a norma del Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 28 ottobre 2013, la trasmissione della
presente deliberazione di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità stessa per
l’espletamento di eventuali successive verifiche.
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;
5) di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente";
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della
L.R.21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R.17/2004
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 03 ottobre 2018

Il Responsabile
F.TOMAINARDIS DAVID
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Di Bernardo Fabio

Il Segretario
F.toSantoro dott.ssa Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
08/10/2018 al 22/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Venzone, lì 08/10/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toPatrizia Franzil

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/10/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art. 17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 03/10/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.toPatrizia Franzil

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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