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Decreto n. 10 del 14/10/2014

Prot. n.

Oggetto: NOMINA REFERENTE UNICO PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE
PUBBLICHE AI SENSI DEL D.LGS. N° 229/2011.
IL SINDACO
Il sottoscritto Conte Ezio, Sindaco pro-tempore del Comune di San Donato di Lecce;
VISTO il D. Lgs. Nr.229/2011 che prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino 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 stesse;
VISTA la nota pervenuta dal Ministero il 29.08.2014 la quale comunica che la prima scadenza per
l’invio delle informazioni sullo stato di avanzamento delle OO.PP. da inviare alla BDAP è il
30.09.2014;
DATO ATTO CHE è richiesta l’individuazione della struttura organizzativa e del referente unico
sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla
BDAP;
RITENUTO di dover individuare, sulla base dell’organigramma dell’Ente e della natura dei dati da
trasmettere, quale struttura organizzativa il Settore 5° e quale referente unico il geom. Carlo
Peruzzi Responsabile della posizione organizzativa;
DECRETA
Per le ragioni esposte in narrativa
I.

DI INDIVIDUARE nel Settore 5°, la struttura organizzativa e il geom. Carlo Peruzzi, nato
a San Donato di Lecce il 14.01.1952, Responsabile della posizione organizzativa, il
Referente Unico per la produzione delle informazioni e per la cura dei rapporti con il MEF
relativi all’invio dei dati alla BDAP in materia di monitoraggio di opere pubbliche ai sensi
(Decreto n.10 del 14/10/2014 ) - pag. 1 di 2

II.
III.
IV.

del D. Lgs. nr. 229/2001;
DI DISPORRE che lo stesso dovrà provvedere all’accreditamento ed all’inserimento dei
dati richiesti nel relativo portale;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in
capo all’Ente;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per 15 gg.
consecutivi.

San Donato di Lecce, 14/10/2014
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
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