
 

Copia 
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

                                                                      N. 24 
 

OGGETTO: 
ART. 33 D.L. 179/2012 - FUNZIONARIO RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE 

APPALTANTE - "RASA" - NOMINA - PROVVEDIMENTI.           
 
 

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta 
nella solita sala delle riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   BOGETTI Claudio - Sindaco Sì 
2.   TARDITI Luca - Vice Sindaco Sì 
3.   DAVICO Carlo - Assessore Sì 
4.   MONCHIO Paolo - Assessore Sì 
5.   ROSSO Massimo - Assessore Sì 
6.   BARBERO Sergio Giovanni - Assessore Sì 
7.               

  
Totale presenti 6 
Totale assenti 0 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del  Signor MAZZARELLA Dr. Luigi  - Segretario Comunale. 
 
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione. 

 

VISTO il D. L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 e precisamente l’art. 33-ter che prevede l’istituzione 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (d’ora in poi AUSA) presso l’Autorità AVCP, 

nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora in poi BDNCP), di cui all’art. 

62-bis del D. lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 

CHE il predetto art. 33-ter c.1 pone a carico delle Stazioni Appaltanti l’obbligo di iscrizione e di 

aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, mentre il successivo c.2 demanda all’Autorità 

di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA. 

 

CHE con Comunicato del Presidente dell’AVCP in data 16-05-2013, sono state impartite alle 

Stazioni Appaltanti le indicazioni temporali e procedurali. 

 

VISTA la nota della Direzione Generale Osservatorio Contratti Pubblici – AVCP del 23-10-2013 n° 

0102667 Ns. prot. 10827/04-11-2013. 

 

CHE con Comunicato del 28-10-2013 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici fornisce 

indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (AUSA). 

 

CHE con il documento del 28/10/2013 l'Autorità stabilisce che ciascuna stazione appaltante è  

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) e la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere 

richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche. 

 

CHE entro il 31-12-2013, le Stazioni Appaltanti dovranno comunicare il nominativo del 

Responsabile che provvederà all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento 

delle informazioni nell’Anagrafe. 

 

CHE il soggetto Responsabile, unico per ogni Stazione Appaltante, deve: 

 

1. registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/, il quale rilascerà “Nome utente“ e 

”Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al codice fiscale del 

soggetto; 

 

2. autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet dell’Autorità 

all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/; 

 

3. richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA – Responsabile Anagrafe 

Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato 

all’indirizzo URL http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali; 

 

4. inserire e inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la 

correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”. 

 

CHE l’inadempimento di tali obblighi comporta, ai sensi del c. 2 del suddetto art. 33-ter del D.L. 

179/2012 conv. in L. 221/2012, la nullità degli atti adottati dalla Stazione Appaltante e la 

responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. 

 



VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Segretario Comunale - ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.. 

 

VISTA la L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013); 

 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

 

CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto; 

 

- Di NOMINARE, per le motivazioni sopra dette, Funzionario Responsabile Anagrafe Stazione 

Appaltante – RASA il Geom. Giovanni Borra – Responsabile del servizio LL.P.; 

 

- Di DARE comunicazione alla A.V.C.P. – ROMA; 

 

- Di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web comunale; 

 

- DI RIMETTERE il presente atto al Responsabile U.T.C./LL.PP. e alle OO.SS. e RR.SS.UU.; 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 
F.to BOGETTI Claudio 

 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 11/02/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  MAZZARELLA dott. Luigi 

 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to  TARICCO Cristina   

IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________ 
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la 
spesa di € __________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

F.to MAZZARELLA dott. Luigi 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 24-feb-2014 (N. 211 Reg. Pubblicazioni). 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal 
_________________________. 

  
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.toLENTA Graziella 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 Li’ 24/02/2014 Prot. N. 2501 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Si certifica che la presente deliberazione 
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
Divenuta esecutiva in data 11-feb-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to:  MAZZARELLA Dr. Luigi) 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 
Cherasco, lì 24/02/2014 
 L'INCARICATO 

 
 


