
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
                                                                                                                                                                     

ORIGINALE

N° 214 del 19-11-2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2018-2020. INDIVIDUAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)..

 

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 14:00 e prosieguo si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco - AVV. VINCENZO CATAPANO -
e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 ANDREOLI TOMMASO X  
2 GHIRELLI ENRICO X  
3 ZURINO NUNZIO X  
4 ANNUNZIATA SILVIA X  
5 MIRANDA MARICA X  

Assiste il Segretario Generale Dr. MARTINO GIROLAMO incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
 

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lgs. n.267/2000 nella predetta proposta:

Con voti unanimi favorevolmente espressi,

D E L I B E R A

di approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma
parte integrante e sostanziale della presente.

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.



IL SEGRETARIO GENERALE
nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

(RPCT)
RILEVATO
che l'ANAC con comunicato del 28 ottobre 2013 ha precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta
a nominare un RASA, incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'articolo 33-ter del d.lgs. n.179/2012, convertito con
modificazioni nella legge n.221/2012;
che nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018, approvato con delibera dell'ANAC n.831 del
3/8/2016 è stato stabilito, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA, che il nome
del soggetto individuato come RASA deve essere inserito nel PTPCT;
che per mera dimenticanza il PTPCT 2018-2021 di questo ente, approvato con delibera di giunta
comunale del 31/01/2018, n. 7, non riporta l'individuazione del RESA e pertanto deve provvedersi
all'integrazione;
 
RITENUTO
di attribuire tale compito al responsabile del servizio LL.PP., funzione attualmente ricoperta dall’ing.
Vincenzino Scopa;
 

PROPONE DI DELIBERARE
di integrare il PTPCT 2018-2020 nel senso di inserire nello stesso il nome del RASA, individuato
nel responsabile del servizio LL.PP., ing. Vincenziono Scopa;

1.

di trasmettere copia della presente al diretto interessato per opportuna conoscenza affinché
provveda all'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità impartite dall'ANAC;

2.

di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri
contenuti / prevenzione della corruzione” del sito istituzionale dell'ente.

3.

 



 
 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2018-2020. INDIVIDUAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA).

Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000

PARERE Favorevole

 

Lì, 13-11-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE

   



Approvato e sottoscritto    

Il Sindaco  Il Segretario Generale  

Avv. VINCENZO CATAPANO  Dr. GIROLAMO MARTINO  

   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio_________________ Il Messo Comunale

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;

[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno           decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì

L' IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALE

 Dr. PASQUALE BOCCIA

 

 


