
 

  CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE 
    - PROVINCIA DI NAPOLI - 

 

 

 
         IMMEDIATA ESECUZIONE  

 

 

---DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 7 
 

 

OGGETTO: Responsabile anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) – art. 33 del d.l. 18 

ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 

221- determinazioni. 

 

 

--L’anno DUEMILADICIOTTO, addì DODICI del mese di GENNAIO nella sala delle 

adunanze del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata delle forme di legge. 

--Presiede l’adunanza il Sindaco, dott. Marco Antonio del Prete 

--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori: 

                                                                                                                                                                                                 PRESENTE     ASSENTE 

1.  DEL PRETE MARCO ANTONIO SINDACO X  

2.  MAISTO GIUSEPPINA VICE SINDACO  X 

3.  ALBORINO  GENNARO ASSESSORE 
X 

 

4.  MARZOCCHELLA ANGELO ASSESSORE 
X 

 

5.  PEDERSOLI GIUSEPPE ASSESSORE 
X 

 

6.  VITALE  FRANCESCA ASSESSORE 
X 

 

 

 

--Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. Ferdinando Lotoro, incaricato della redazione 

del verbale. 



 

          ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
           S E D E 
 
 

OGGETTO: Responsabile anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) – art. 33 del d.l. 18 

ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 

221- determinazioni. 

 
 
Premesso che: 
con deliberazione della Giunta comunale n. 195, in data 19 dicembre 2013, ad oggetto “individuazione 
responsabile anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.) in applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 179/2012” è 
stato designato il soggetto responsabile dell’anagrafe per la Stazione appaltante, ai sensi della legge 241/90, 
al quale affidare gli adempimenti di cui all’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella 
legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nella persona dell’allora Dirigente del III° Settore, arch. Stefano Prisco, 
non più in servizio presso quest’Ente, a seguito della scadenza dell’incarico ai sensi dell’art.110 del vigente 
T.U.EE.LL.; 
 
Dato atto che: 
-   la normativa sopra richiamata ha istituito per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) l’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti ((AUSA) e che, in conformità alla norma richiamata, le Stazioni appaltanti 
hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe Unica, presso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici, istituita ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 62 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (codice 
dell’amministrazione digitale); 
-il suddetto art. 33 ha chiarito che, dall’iscrizione, discende l’obbligo di aggiornare annualmente i dati 
identificativi della Stazione appaltante iscritta; 
-la norma de qua agitur prevede, inoltre, un sistema sanzionatorio, in caso di inadempimento, che comporta 
la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 
-il comma 2 del sopra richiamato art. 33 ter del D.L. 179/2012 demanda all’Autorità di stabilire, con propria 
deliberazione, le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 
-Successivamente, l’AVCP, con specifico comunicato in data 16 maggio 2013, ha precisato che le Stazioni 
appaltanti devono comunicare, entro il termine del 31 dicembre 2013, il nominativo del RASA, al quale sono 
affidati gli adempimenti di cui al richiamato art. 33 ter, tra i quali la verifica, la compilazione ed il successivo 
aggiornamento delle informazioni concernenti l’iscrizione della Stazione appaltante all’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti; 
 
Visto: 
 il comunicato dell’Anac del decorso 20 dicembre 2017, ad oggetto “richiesta ai responsabili della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione appaltante (RASA), con il quale, premettendo che l’individuazione del RASA rappresenta una 
misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, è stato sollecitato 
l’adempimento, anche nella considerazione che tale nominativo deve essere inserito nel PTPC; 
che, in data 15 febbraio 2016 (cfr. prot. 3976), è stato abilitato il nuovo RASA di quest’Ente, nella persona 
del nuovo Dirigente del II° Settore, ing. Domenico RAIMO, provvedendosi, altresì, alla prescritta 
comunicazione all’Anac; 
 
Ritenuto: 
- dover provvedere, con il presente verbale, a prendere atto della designazione del soggetto responsabile 
dell’anagrafe per la Stazione appaltante (RASA), avvenuta a seguito della scadenza del precedente incarico 
di dirigente del III Settore, ricoperto dall’arch. Prisco Stefano, individuato RASA con il richiamato atto 
deliberativo n. 195/2013; 
 
Dare atto che l’incarico conferito non da diritto a compenso aggiuntivo; 
 
Disporre la notifica del presente atto al soggetto individuato, formale comunicazione all’AVCP ed all’Anac, 
oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale informatico – amministrazione trasparente -; 
 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della disposizioni di cui 
all’art.134, comma 4 del vigente T.U.EE.LL. 
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Tutto quanto premesso: 
 
 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che pur se qui non materialmente trascritta si 
ritiene parte integrante ed essenziale della presente proposta; 
 
2. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con esito unanime 
favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 
267/2000. 
 
          Il Sindaco 
          Dott. Marco Antonio Del Prete 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
- Vista la proposta di deliberazione; 
- Visto l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000; 
- Visto il Regolamento uffici e servizi; 
- Ritenuta giustificata la formulazione della proposta; 
- Dato atto che trattandosi di atto di mero indirizzo, non sono stati richiesti i pareri ai sensi dell’articolo 49 d. 
lgs. 267/2000, e dell’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012; 
 
ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese: 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
1) - Di approvare la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che nel presente dispositivo si 

intende integralmente riportata e trascritta. 

 
2) -  Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con esito 

unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 134, comma 

4, del d. lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

-- Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Marco Antonio Del Prete    Dr. Ferdinando Lotoro 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

--In esecuzione dell’art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio informatico del Comune per il periodo di giorni quindici, dal _________________ 

 

 

         IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

 

-- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.01.2018, ai sensi 

 

 

 

 dell’articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla ڤ

pubblicazione; 
 

X dell’articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d’immediata 

esecuzione. 

 

 

 

-- li, 19.01.2018   LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA 

         “Organi Collegiali” 

                -Rita Vitale- 

          assente 
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