
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.          6 
 
del    07.02.2017 
 

 
OGGETTO: Individuazione del soggetto Responsabile 
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti. 
 

 

 
IL SINDACO 

 
 

VISTO  l'art. 33-ter, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012 inserito dalla legge di 
conversione n. 221/2012, che demanda all'AVCP di stabilire con propria deliberazione le 
modalità operative di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 
 
VISTO  il comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella 
Gazzella Ufficiale del 28.05.2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 
1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre, 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; 
 
VISTO  lo stesso comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013, in cui si 
stabiliva che con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da 
parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell'iscrizione delle 
amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 
 
VISTO  il comunicato del Presidente dell'AVCP del 28.10.2013 con il quale si stabilisce che 
ciascuna Stazione Appaltante é tenuta a nominare con apposito provvedimento 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); 
 
RITENUTO  di individuare nel dipendente geom. N. Comparato, inquadrato nella categoria 
C, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante del Comune di Naro, stante che 
lo stesso in atto svolge mansioni di RUP per conto dell’Ufficio lavori pubblici comunali 
(P.O. n. 8) 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di individuare e nominare il dipendente geom. N. Comparato, inquadrato nella categoria 
C, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di 

 



Naro, incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA); 

 

2. Di demandare allo stesso l' adempimento degli atti di cui al comunicato del Presidente dell' 
AVCP del 28.10.2013; 

 

3. Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Naro, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DISPOSIZIONI 
GENERALI/ATTI GENERALI / Direttive, programmi, circolari; 

 

4. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso: 
 

� al dipendente nominato; 
� al Segretario generale; 
� ai Responsabili dei settori; 
� all’ Ufficio del personale, per l’inserimento nel fascicolo personale. 

 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Calogero Cremona)  

 
 



 

 

Albo n. ______ 
 
 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 

 
 
 
    Affissa  all’ Albo  Pretorio on line  il ………………………e  defissa  il………………………… 
 
                                                                               Il  Messo  Comunale………………………… 
 
 
 
Si  certifica,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale,  che  la  presente  determinazione  

è  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  on line dal……………………  al…………………………… 

per  giorni  15  consecutivi  ai sensi dell’art. 4, comma 3,  del regolamento comunale per la 

gestione delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e  che  contro  di  essa  non  è  

pervenuto  reclamo  e/o  opposizione  alcuna. 

 
Naro, lì……………………………..                           
 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 


