LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
Dete rminazione Commissario Straordinario
N. 9 del 25/01/2017
COPIA
Oggetto: NO MINA DEL
APPALTANTE ( R.A.S.A)

RESPO NSABILE DELL'ANAGRAFE P ER

LA

STAZIO NE

Il COMM ISSARIO STRAORDINARIO
Nomi nato con decr eto del Presi dente della Regi one Si ci li ana n. 600 GAB del 18.11.2016
ASSUNTE le funzi oni di cui all’ art. 51 della L. R. n.15/2015

PREM ESSO
Che con determinazione del Commissario Straordinario n. 7 del 29/01/2014 è sta to nomi nato
il Sig. Giovanni Battaglia responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del
Libero Consorzio Comunale di Enna;
Che con determinazione del Dirigente del 2° Settore n. 165 del 14/07/2016 il dipendente Sig.
Giovanni Battaglia Responsabile del Servizio "Appalti di lavori, servizi tecnici connessi e
forniture di beni e servizi" è sta to collocato in pensione a decorrere dal 01/12/2016;
Che con determinazione del Dirigente del 1° Settore n. 271 del 07/12/2016 è stata attribuita
al dipendente Sig. Trapani Sergio la responsabilità del Servizio in Staff "Appalti di lavori,
Servizi tecnici connessi e Forniture di beni e servizi";
Ritenuto di potere individuare, ai sensi della legge 241/1990 quale RASA (Responsabile
dell’Anagrafe della Stazione Appaltante) per questo Libero Consorzio Comunale il Sig. Sergio
Trapani,in atto responsabile del servizio di Staff “ Appalti di lavori, servizi tecnici connessi e
forniture di beni e servizi" nel cui ambito di competenze rientra l’attività amministra tiva di
supporto per tu tta la stru ttura dell’Ente nella gestione delle procedure di scelta del
contraente e del rela tivo affidamento;
Preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere
economico e finanziario;
Per le mo tivazioni citate in premessa
DETERM INA
1) Nominare il Sig Sergio Trapani Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) per il Libero Consorzio Comunale di Enna;
2) Dare atto che il presen te provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
dell’Ente;
3) Pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparen te/Disposizioni generali/Atti generali";
4) Trasmettere copia della presente al Segretario Generale, ai Sigg.ri Dirigenti di Settore,
nonché all'interessato.
Il Commissario Straordinario
F. to Do tt.ssa Margheri ta Rizza

