CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________________________________

Estratto Determina Sindacale n. 12 del 09-03-2021
Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della
compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

IL SINDACO HA DETERMINATO

1. Di nominare il Dirigente della Direzione V “Lavori Pubblici e Urbanistica”, nella persona dell’Ing.
Giancarlo Dimartino, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Bagheria;
2. Di incaricare il Dirigente Ing. Giancarlo Dimartino, responsabile degli adempimenti delle funzioni e dei
compiti attribuiti al RASA, ossia la verifica e/o la compilazione ed il successivo aggiornamento, almeno annuale,
delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante richiesti dall'AVCP (ora ANAC) con
riferimento al sistema AUSA attivato dall'ANAC ai sensi dell'art.33 ter del Decreto Legge 18/10/2012
n.179, c.d. Decreto Crescita 2.0,convertito con modificazioni in Legge 221/12;
3.Di dare atto che il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di aggiornare le
informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) secondo i citati comunicati del
Presidente AVCP del 16/05/2013 e 28/10/2013;
4.Di dare atto che la determina sindacale n. 9 del 25/06/2020 di nomina RASA del Dirigente Dr.ssa Vincenza
Guttuso deve intendersi revocata da giorno dell’esecutività del presente provvedimento;
5.Di dare atto che restano in capo ai singoli RUP (Responsabile Unico del procedimento) di lavori,
servizi e forniture la compilazione e aggiornamento delle schede relative all'appalto di che trattasi sul "Portale
bandi e contratti pubblici" presso il sito ANAC, ai sensi dell'art. 8 del D.L.52/2012, e la trasmissione agli
Osservatori Regionali delle comunicazioni di competenza del Responsabile Unico del Procedimento nonché
l'acquisizione della documentazione di cui alla Delibera n.157 del 17/02/2016 dell'ANAC;
6.Di notificare il presente provvedimento, tramite pec, a Dirigente Ing. Giancarlo Dimartino e alla Dirigente
Vincenza Guttuso;
7.Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale nella qualità di RPCT del Comune di Bagheria;
9.Di dare atto, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto si prescinde dall’acquisizione del
visto di regolarità contabile;
10 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente, di
cui al D. Lgs. n. 33/2013, e che, pertanto, deve essere pubblicato nella sezione di I livello “Altri Contenuti”,
sottosezione di II Livello “Prevenzione della Corruzione”;
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93

IL SINDACO
F.to FILIPPO MARIA TRIPOLI

