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Comune di Guardia Perticara
       Provincia di Potenza
Viale Principe Umberto – 85010 Guardia Perticara (Pz)
P.iva/ C.F. 80005710761
Deliberazione della Giunta Comunale
N° 
Data 05/02/2015
OGGETTO: MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 229/2011. NOMINA REFERENTE UNICO DELLA BDAP.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone degli assessori:

Presente
Assente 
Mastronardi Angelo – Sindaco
X
/
Massari Prospero – Vicesindaco

X
Benestà Vincenzo – Assessore
X
/

2
1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che su detta proposta si è richiesto parere del:
  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. E.L.),
  Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. E.L.)
per quanto concerne la regolarità tecnica;
 responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. E.L.).

RICHIAMATI
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
DATO ATTO 
che la presente deliberazione, essendo atto di indirizzo, non necessita del parere di regolarità tecnica;
che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;
PREMESSO CHE
- con la Legge n. 196/2009 è stata istituita la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e che il successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.) del 26.02.2013 (attuativo dell’art. 5 del D.Lgs. n. 229/2011) ha definito – nell’Allegato A – il dettaglio delle informazioni da comunicare;
- allo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle Stazioni Appaltanti e degli Enti aggiudicatori e di eliminare la duplicazione delle richieste di adempimenti, l’AVCP ha stipulato, in data 02 Agosto 2013, un protocollo d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, assumendo l’impegno di trasmettere alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
- in sintesi, il set informativo richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – R.G.S., che mantiene comunque una propria specifica finalità, viene ad essere significativamente ridotto in ragione dei dati acquisiti direttamente dall’AVCP;
- il M.E.F. Dipartimento Ragioneria dello Stato ha comunicato che, dal 30.09.2014, lo stesso MEF ha avviato il Monitoraggio delle Opere Pubbliche che consentirà di seguire sistematicamente le risorse finanziarie utilizzate, lo stato di avanzamento dei lavori, ecc.;
- il monitoraggio delle Opere Pubbliche (OO.PP.) risponde anche a esigenze di trasparenza e consultazione delle informazioni;
- i soggetti attuatori delle OO.PP. devono inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle opere;
- le informazioni dovranno essere inviate alla BDAP del MEF secondo le modalità previste dalla Circolare n. 14 del 08.04.2014 a partire dal 30.09.2014;
- l’invio di tali informazioni nonché l’accesso alla BDAP del MEF dovrà avvenire tramite l’Utenza Unica del Referente Unico che il Comune di Guardia Perticara è tenuto a individuare all’interno dell’Ente;





CONSIDERATO
          
          che l’Area maggiormente coinvolta nel citato monitoraggio è quella  Tecnico Manutentiva, all’interno della quale opera il Geom. Gianfranco Massaro, Responsabile dell’Area, giusta decreto sindacale del 05/07/2014, il quale ha le caratteristiche tecnico-professionali per svolgere l’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;

VISTI
- 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'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
-  il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente “Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
- lo “Statuto comunale”;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

1-Di richiamare	quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2-Di designare e nominare, ai sensi del D.Lgs. 229/2011 e della Circolare MEF n. 14 dell’8 aprile 2014, il GEOM. GIANFRANCO MASSARO quale unità organizzativa responsabile del monitoraggio e Referente Unico della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) per la verifica e la trasmissione a regime delle informazioni relative alle opere pubbliche del Comune di GUARDIA PERTICARA ai fini del relativo monitoraggio;
3-Di dare atto 	che il Geom. Gianfranco Massaro dovrà accreditarsi per avere accesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
4-Di pubblicare 	il presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché nella sezione specifica del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”;
5-Di dichiarare 	la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione unanime, resa ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D.lgs. n. 267 del 2000
6- Di trasmettere  la presente deliberazione al:


        



