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DELIBERAZIONE DEL SINDACO
N° 63 del 23/12/2013

OGGETTO: Indirizzi, indicazioni ed assegnazioni agli uffici per attuazione art. 6 bis
D.Lgs. 163/2006 (rif. Delibera AVCP 111/2012 e succ. modd. Comunicato AVCP del
30/10/2013), art. 7 comma 8 D.Lgs. 163/2006 ( rif. Comunicato del Presidente AVCP
del 22/10/2013). Assolvimento obblighi trasmissione informazioni su appalti
all’AVCP (rif. Art. 1 comma 32 L. 190/2012 – Delibera AVCP 26/2013 e succ. modd.)
Obblighi trasparenza D. Lgs. 33/2013.

IL SINDACO
(con i poteri della Giunta Comunale)

DATO ATTO che:
- L’art.16, comma 17, lettera a) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla
legge 14 settembre 2011, n.148, non prevede, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio
Comunale successivo al 17 settembre 2011, la figura degli Assessori Comunali per i
comuni con popolazione inferiore a 1. 000 abitanti;
-Conseguentemente, essendosi svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco
e del Consiglio Comunale in data 6-7 maggio 2012, le competenze della Giunta Comunale
sono attribuite esclusivamente al Sindaco, così come anche sancito dalla circolare del
Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali prot. n°00022379 del
16 febbraio 2012;
Visto il D.Lgs n. 102 del 31/08/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204/13, che ha
ulteriormente differito al 30/11/2013 il termine per deliberare l’approvazione del bilancio
annuale di previsione;

IL SINDACO
VISTI E RICHIAMATI:
1.l’art. 6 bis del d.lgs. 163/2006, rubricato Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
2. la Deliberazione dell’AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici) n. 111 del20
dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno
2013, avente ad oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs.163/2006 introdotto
dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012;
3. Comunicato del Presidente dell’AVCP del 30 ottobre 2013, avente ad oggetto:
Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge di
conversione del D.L. n. 101/2013.
4. L’art. 7 del d. lgs. 163/2003, rubricato Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, e, in particolare i commi 8 e 9 dello stesso articolo;
5. Il Comunicato dell’AVCP del 22 ottobre 2013, che rettifica il Comunicato del 29 aprile
2013, ed avente ad oggetto: Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia minima per le
comunicazioni ex art.7 co.8 d.lgs. N. 163/2006 – rettifica;
6. L’art. 1, comma 32 della legge 190/2012, riguardante l’obbligo per le PP.AA. di
pubblicare sul proprio sito istituzionale alcune informazioni riguardanti gli appalti pubblici;
7. L’art. 37 del d.lgs. 33/2013, rubricato: Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
8. La deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 avente ad oggetto: Prime
indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma
32 della legge n. 190/2012;
9.
Il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 22 maggio 2013 avente ad oggetto:
Indicazioni operative per l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013;
10. Il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 13 giugno 2013 avente ad oggetto:
Chiarimenti in merito
alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime
indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
11. Il decreto Sindacale n.2 del 27-09-2013 con il quale veniva individuato, ai sensi
dell’art. 43 del citato d. lgs. 33/2013, il Responsabile per la Trasparenza dell’Ente;
ATTESO che la normativa e i provvedimenti richiamati sono accomunati dalle materie e
finalità (obblighi di comunicazione dati all’AVCP, obblighi di trasparenza, tutti attinenti agli
appalti pubblici;

RITENUTO opportuno esprimere indirizzi e richiamare l’attenzione dei Responsabili di
Settore sull’esatta applicazione della normativa richiamata, nonché puntualizzare, a fini di
certezza e chiarezza, le assegnazioni a ciascun Settore, con riguardo ai vari obblighi in
parola;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali e
dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che sulla presente deliberazione non occorre l’espressione del parere di
regolarità contabile, non comportando la stessa impegno di spesa né riduzione di entrata;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante della presente parte dispositiva, da intendersi quivi
integralmente richiamata e ritrascritta.
2. Di richiamare l’attenzione da parte dei Responsabili di Settore sulla corretta ed esatta
applicazione della normativa, atti e provvedimenti di cui ai punti da 1 a 5 della
premessa, significando che ciascuno di essi è tenuto all’attuazione diretta degli obblighi di
comunicazione, trasmissione, accertamento dei requisiti ivi previsti.
3. D i dare atto che gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza di cui ai punti 6 e 7
della premessa sono, ex legge, e comunque rimangono confermati in capo al
Responsabile per la Trasparenza, il quale si avvale della fattiva collaborazione, per quanto
di rispettiva competenza e responsabilità, dei Responsabili di Settore.
4.Di prendere atto che, a norma del citato 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.
5. Di assegnare la competenza gestionale e responsabilità in merito agli obblighi di
trasmissione delle informazioni di cui ai punti da 8 a 10 al Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo, stante che la maggior parte dei relativi procedimenti di appalto sono
svolti dallo stesso Settore; lo stesso si avvale della collaborazione fattiva del Responsabile
della Trasparenza, tenuto alla pubblicazione dei medesimi dati, per come sopra ricordato
al punto 3) della presente parte dispositiva.
6. di trasmettere copia della presente a tutti i Responsabili di Settore.

La presente deliberazione , verbalizzata dal Segretario Comunale Dott. Vincenzo
PARRUCCI, viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
F.to: Giuseppe Cannizzaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Vincenzo Parrucci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i pareri
del responsabile del servizio interessato e del responsabile di Ragioneria ai sensi
dell’art.49 D.lgs 267/2000.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Geom. Pietro Morena

Il sottoscritto dichiara che la presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line
del Comune in data odierna con il n. 262.
Lì 31/12/2013
IL MESSO COMUNALE
F.to: Ernesto Cartellà

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che la presente Deliberazione è
stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 31/12/2013 per quindici
giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni.

Laganadi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

. Si attesta che il Sindaco,ai sensi dell’art.134,comma 3,D.Lgs 267/2000,ha dichiarato
l’immediata esecutività del presente atto deliberativo.
. Si attesta che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale.
Laganadi, lì 31/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

