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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                      N.      4            DEL  11.04.2014 

 

 

OGGETTO: nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

 

Richiamati: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e 

alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente 

del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdar-

no a partire dal 1 marzo 2014; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il revi-

sore dei conti; 

- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappre-

sentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la ge-

stione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa 

degli atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza 

dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai sensi 

dell’art. 38 quinques, L.R. 79/12. 

 

Premesso che: 
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- in attuazione di quanto disposto dall’articolo 33-ter del D.L. n.179/12, convertito con modificazioni, dalla legge   

n. 221/12, le Stazioni appaltanti di contratti di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione 

all’Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA) presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

(BDNCP) istituita dall’art.62-bis del D.Lgs. n.82/05;  

- ai sensi di quanto contenuto nel comunicato dell’A.V.C.P. del 28.10.2013 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 appaltan-

te stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

- dall’obbligo di iscrizione e aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adotta-

ti; 

Vista la nota di servizio n. 59 del 10.04.2014  del direttore generale f.f. che propone per la nomina Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) l’arch. Claudio Miniati, Capo Settore Tecnico-Amministrativo, 

che segue le procedure di appalto del Consorzio; 

DECRETA 

 

1. di nominare nel ruolo di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) l’arch. Claudio Minia-

ti, Capo Settore Tecnico-Amministrativo. 

 

Il PRESIDENTE  

(Marco Monaco) 

                                                                  ____________________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  11.04.2014  per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 


