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Proposta Uff¡c¡o Tecn¡co n.26 del 14.O2.2O15

DeterminozÍone r" 29 in døtø 74.02.2075
Oggetto: Monitoraggio opere pubbliche (D.Lgs. n.229/2OLL) da parte del Ministero dell'Economia e

delle Finanze.

Nomina referente unico per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Premesso che:
o Il Decreto Legislativo n.229/2011 prevede che isoggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla

Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello sato (MEF), specifiche informazioni periodiche sulòlo
stato di attuazione delle stesse;

o Le informazioni dovranno essere inviate alla BDAP del MEF secondo le modalità previste dalla
circolare MEF n. 14 del 08.04.20t4;

Considerato:
. Che questo Comune risulta responsabile di opere identificate con Codice Unico progetto (CUP) attivi

nell'apposito sistema del dipartimernto della programmazione economica della Presidenza del
consiglio dei ministri (DIPE);

' Che le informazioni al MEF avverrà tramite una utenza della BDAP e che tutti i soggetti interessati al
monitoraggio avranno a disposizione una sola utenza sia per I'invio delle informazioni che per
I'accesso alle stesse;

Ritenuto di dover nominare, per il Comune di Uzzano, il referente unico nella persona dell'Arch. Enrico
marradini, con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti
con il MEF, dei dati relativi all'invio alla BDAP;
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, per cui è stato acquisito solo
il parere del Responsabile Area Tecnica, interessato in ordine alla regolarità tecnica espressa ai sensi
della L. n. 267/2000 art. 49 comma 1;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

a. L'art. LO7, l'art. 747 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'art. 163
relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

b. Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
c. Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
d. LAtto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso;
e. Lîtto Amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETER.MINA

1) Di nominare come referente unico del Comune di Uzzano, per I'invio alla Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
ragioneria Generale dello Stato (MEF), specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, l'Arch. Enrico Marradini, dipendente presso I'Area Tecnica Comunale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
3) Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della

pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L. 22/06/20L2 no 83,
convertito con Legge 07/08/2012 no 134.
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*********xx*********** * * ** ******* * **
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'afticolo t47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né
minore entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:
X

X

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

II

NON si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto, ai sensi dell'a¡ticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto
non comporta impegno di spesa;

II
(
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