
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA SINDACALE 

N . 5 delReg. Data J^'0£ '7 O/ 

OGGETTO: Nomina referente per la rilevazione delle opere pubbliche ai sensi del D.M. 26/02/2013 e del 
D.M. del 01/08/2013 del M.E.F.. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

con D. Igs. N . 229/2011, in attuazione dell'art. 30 , comma 9, legge num. 196/2009, prevede all'art. 1 l'obbligo 

per le P.A. di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni 

anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e 

dei relativi interventi; 

l'art. 2 in particolare prevede la comunicazione dei dati che costituiscono i l contenuto informativo minimo dei 

sistemi informatizzati alimentati dalla banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP); 

in attuazione dell'art. 5 del D. Lgs. num. 229/2011 i l M.E.F. ha emesso i l decreto del 26/02/2013; 

con Decreto del 01/08/2013 i l M.E.F. ha provveduto a modificare gli artt. 3 e 6 del suddetto decreto 

modificando le scadenze per la trasmissione dei dati; 

le modalità di trasmissione dei dati inerenti i l monitoraggio sono stati individuati dal M.E.F. con circolare n. 

2014 del 08/04/2014; 

CONSIDERATO che i suddetti decreti prevedono, ai fini del conferimento dei dati nella BDAP, 

l'individuazione di un soggetto referente per ogni P.A.; 

RITENUTO di dovere individuare il soggetto referente nell'ambito dell'Area tecnica considerato che il 

monitoraggio riguarda le opere pubbliche e che si reputa necessario individuare un supporto di tipo tecnico 

aggiuntivo; 

RITENUTO, altresì, di individuare il soggetto referente nella persona del geom. Giuseppe Angelo Puglisi che 
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si avvarrà del supporto del geom. Antonino Sposilo per la trasmissione dei dati; 

DETERMINA 

1 ) Di individuare e nominare i l dipendente Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, Responsabile Area Tecnica, quale 

referente del Comune di Malvagna, per la trasmissione dei dati relativi alla rilevazione delle opere pubbliche ai 

sensi del D .M. del 26/02/2014 e del D .M. del 01/08/2013 del M.E.F. e per gli adempimenti dello stesso indicati 

con l'ausilio del geom. Antonino Sposilo, incaricato della compilazione e trasmissione dei suddetti dati; 

2) D i pubblicare la presente determina sull'albo online e sito istituzionale del Comune di Malvagna; 

3) D i disporre che i l presente provvedimento venga trasmesso: 

ai dipendenti individuati; 

al Segretario comunale; all ' ufficio personale. 

4) La presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria 

assegnata allo stesso. 

Malvagna, 18.01.2017 

IL SINDACO 

I 
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