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AREA III - LAVORI PUBBLICI
SERVIZO I" - OPERE PUBBL]CHE

DETERMINA SINDACALE

ol.06-zoZLn. Z3 a"t

Revoca determina sindacale n. 39 del 1011012014 avente per oggetto "Nomina referente unico ,

con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il
MEF " Nomina nuovo Referente

L'anno Duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio , in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio nella qualità di Sindaco pro tempore, ha adottato
il presente prowedimento:

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze de|26.Q2.2013, come
modificato dal DM 01.08.2013, sono stati definiti, idati da fornire alla BDAP (Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche) del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato (M.E.F);

NOTATO che dal 30 settembre 2Q14 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato il

monitoraggio delle opere pubbliche, un progetto del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, realizzato in collaborazione con altre lstituzioni

RILEVATO che con e-mail pervenuta alla PEC degli AA.GG. in data 0110912014 il Ministero detta
le indicazioni operative con le quali procedere all'invio dei dati dei lavori pubblici , identificati dal
CUP ( Codice Unico Progetto) tramite un'utenza unica della BDAP;

RILEVATO che è fondamentale, inoltre, I' associazione CUP-CIG che consente di evitare l'invio
alla BDAP della quota parte di informazioni sulle singole opere che come Comune di Carlentini
abbiamo già inviato al sistema SIMOG gestito dall'AVCP ( oggiANAC)

ATTESO che la trasmissione delle informazioni a regime (dal 30 settembre 2014) i al MEF avviene
attraverso un'utenza unica definitiva della BDAP. dunque con un referente unico - con funzioni di
raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi
all'invio dei dati alla BDAP;

RILEVATO che con determina sindacale n. 39 del 1011012014 avente per oggetto "Nomina
Referente unico con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i

rapporti con il MEF" è stata nominata referente unico la responsabile del Servizio l' - Gestione
OO.PP. la dipendente Delia Pietra Gagliuolo;

DATO ATTO che in relazione a tali adempimenti si sono succedutiuna serie di documenti di
carattere operativo ed esplicativo di seguito elencati:

Circolare n. 14 Prot. 34702 del 08.04.2014 del M.E.F.;

tl Comunicato del Presidente dell'allora AVCP del 08.05.2014;

tl in base alle previsioni della nota e-mail della RGS del 06.10.2014 prot. n. 39598 per ciascuna
amministrazione pubblica è necessario individuare una sola struttura organizzativa e quindi, un
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unico referente, con funzioni di raccordo interno, per I'invio delle informazioni in questione e
responsabile dei rapporti con it M.E.F. per I'alimentazione della B.D.A.P.;

tl uno dei principi su cui a basato l'invio di dette informazioni a I'univocità e cioè che sarà
necessario fornire periodicamente alla B.D.A.P. solo i dati previsti nel suddetto Allegato A;

ATTESO che la suddetta dipendente sarà collocata in pensione per raggiunti limiti d'età dal
0110712022 e che pertanto che si rende necessario individuare il dipendente da nominare
referente unico presso il MEF per la Banca Dati della Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

IL SINDACO

VISTI
lo Statuto dell'Ente;

la legge n.241190',

I'art. 4 del D.L.gs 30.3.2011 n' 165 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.08.2000,n.267, recante: <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali> e successive modificazioni;

la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e
successive modificazioni ed integrazioni ;-

il Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'artico/o 30, comma
9, lettere e),j) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verìfica dell'utilizzo dei
finanziamenti neitempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti

il Decreto Legislativo 5012016 e 5612017, recante "Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO che I'Area maggiormente coinvolta nel citato monitoraggio è quella Tecnica,
all'interno della quale opera il geom. Francesco lngalisi , Responsabile P.O. Area lll, il quale
ha le caratteristiche tecnico-professionali per svolgere I'incarico di Referente Unico della BDAP
per la trasmissione delle informazioni a regime e per svolgere le funzioni di raccordo interno tra
le varie aree dell'Ente

DETERMINA

Revocare la determina sindacale n. 39 del 1011012014 avente per oggetto "Nomina referente unico
con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il
MEF . alla dipendente Delia Pietra Paola Gagliuolo;

Designare e nominare, ai sensi del D. L1s.22912011 e della Circolare MEF n. 14 dell'8 aprile 2014
il Responsabile P.O. Area lll LL.PP: geom. Francesco lngalisi quale Referente Unico, con
funzioni di raccordo interno, per I'invio delle informazioni relative alle opere pubbliche e
responsabile dei rapporti con il Ministero dell'Economia e della Finanza Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato (M.E.F.) per I'alimentazione della Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche (B.D.A.P.);

Dare Atto che il geom. Francesco lngalisi dovrà accreditarsi per avere accesso alla Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché nella sezione specifica del sito
istituzionale denominata "Amministrazione trasparente"

Dott.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al ll Messo Comunale

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li ll Segretario Generale


