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Decreto Sindacale n ffeéndel

Oggetto: Nomina del responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione appaltante (RASA)
incaricato della compilazione ed
aggiornamento dellanagrafe unica stazione
appaltanti.

IL

SINDACO

-

Vista la nota del Segretario Generale, dott.
Michele Ronza, con prot. n. 1044 del
05.01.2018;

-

Ritenuto di dover provvedere con l’urgenza del
caso;

SOTTOLINEATO, nello speciﬁco 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, ahneno annuale,
delle informazioni e dei dati
identiﬁcativi della stazione appaltante
stessa, il quale viene denominato
“Responsabile deIPAnagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA)”
la trasmissione del provvedimento
di nomina del RASA potrà essere
richiesta dall’Au torità per Yespletamento di
eventuali successive veriﬁche;
Il suddetto soggetto
responsabile deve essere unico per ogni stazione
appaltante,
intesa come amministrazione aggiudicatiice
od altro soggetto aggiudicatore,
indipendentemente dallarticolazione della stessa in uno
o più centri di costo, ed è
tenuto a richiedere la prenotazione del proﬁlo
di RASA, secondo le modalità
operative indicate nel citato Comunicato del
Presidente AVCP del 28.10.20 13.

RITENUTO che il prowedimento con il quale si deve nominare
il suindicato
comunale RASA sia di competenza del Sindaco, in
attuazione delle

responsabile
disposizioni
contenute
sia nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e succ. modiﬂ, recante “Testo unico
delle
leggi
sullbrdinamento degli enti locali” e sia nel vigente
Statuto comunale.

POSTO, quindi, che con il presente decreto sindacale si
intende nominare il suindicato
responsabile RASA (ai sensi della legge 07.08.1990,
n. 241 e succ. modif.), il quale
dovrà provvedere allîniziale veriﬁca o compilazione
ed al successivo aggiornamento
delle informazioni necessarie per il
permanere dell'iscrizione nella suindicata
VISTA

AUSA.

la legge 07.08.L990, n.

241 e succ. modif., recante: “Nuove norme in
materia

di

procedimento amministrativo e di diritto
di accesso

VISTO,

altresì,

a.i

documenti amministrativi”

.

lÎLLgs. 31.03.2001, n. 165 e
succ. modif., recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
il

DECRETA

1. Di nominare, quale ﬁgura
“Responsabile deIPAnagrafe per la Stazione
Appaltante
(RASA)” di questo Comune, la Dr.ssa
Antonietta Rubino, responsabile dellUﬂicio
intersettoriale

di

Gare e Contratti, giusta disposizione

di servizio prot. n. 50550 del
06.10.2017, la quale viene incaricata della
compilazione ed aggiornamento dei dati
delFAnagraIe Unica celle Stazioni Appaltanti
(AUSA) di questa Amministrazione comunale.

La

presente nomina non da diritto a detta RASA
ad alcun compenso
economico, essendo ricompresa nelfattività
ordinaria assegnata allo stesso.
2.

3. Copia del presente decreto viene
notiﬁcato allînteressato,
materia e alla Giunta Comunale per opportuna
conoscenza.
4. Di pubblicare il presente
provvedimento
istituzionale denominata “Amministrazione

agli ufﬁci

competenti in

anche nella parte speciﬁca del sito
trasparente”
.
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