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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N.
della
Oggetto: Nomina Resp onsabile Anagrafe Per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato
compilazione ed aggiornamento, sul sito del l’ANAC, dell’ Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti.
SETTORE PROWEDITORATO
Bilancio 2018
Aut. di Spesa

Seduta del giorno
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sede legale dell’Azienda
Piazza S.M.di Gesù. 5 Catania

Regio al n.

IL COMMISSARIO

del fondo del sopra riportato
sub-aggregato è sufﬁciente a coprire la spesa prevista dal
presente atto.
Si attesta che la disponibilità

Per l'Ufﬁcio Riscoer .............................................
Responsabile del Settore .....................................

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

L‘

MAG

Nei locali della

&

Il

14

addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390/serv. 1/S.G. del 01
agosto 2017, giusto art. 3, comma 2, I.. R N°4
del 1 marzo 2017.
Con la

presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino
e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale

(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Provveditorato
Responsabile del procedimento
Settore
Dirigente Responsabile ffC
Provved r to
Il

Il

s
(Dotti

Con l'assistenza, quale Segretario del
Dott. F. G. Marangia
ha adottato la seguente deliberazione

del 21 Novembre 2013, dell’ex Commissario
è
stata
nominata,
Straordinario,
quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
la
Maria
Antonietta Pirrone;
(RASA), Dott.ssa
Che, per raggiunti limiti di età e di servizio, la suddetta dipendente andrà in quiescenza
a far data dal 01/05/2018;
Che, con comunicato del 16 Maggio 2013, pubblicato sulla GURI del 28/05/2013, è stato
stabilito che le Stazioni Appaltanti hanno l’obbligo di comunicare per l'espletamento del
procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dall’art 33-ter del Decreto Legge del 18
Ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni, dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, il
nominativo del responsabile della verifica o compilazione e del successivo aggiornamento delle

Premesso che con deliberazione 3102

informazioni;

Visto il successivo comunicato del 28 Ottobre 2013 relativo all’obbligo per ciascuna
Stazione Appaltante di nominare con apposito prowedimento il Responsabile RASA;
citati adempimenti ed in
Ritenuto potersi nominare, quale Responsabile per
sostituzione della citata dipendente Dott.ssa Pirrone, la Dott.ssa lrma Azzarelli, dirigente
amministrativo presso il Settore Proweditorato ed Economato;
Ritenuto, altresi, poter munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al
fine di consentire al responsabile nominato di ottemperare agli obblighi previsti sul sito
i

dell’ANAC;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Proweditorato che ne attesta la
correttezza sia formale che sostanziale;
Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA
Per motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
i

Nominare, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA),
incaricato della compilazione ed aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni sul sito
dell’ANAC, la Dott.ssa Irma Azzarelli, dirigente amministrativo presso il Settore Provveditorato
ed Economato.
Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.
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Copia della presente deliberazione sarà
pubblicata all’albo
e per i successivi 15 giorni

dell’Azienda,

il

giorno
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L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo della Azienda dal

‘al
e contro la
'

,

ai sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così
come sostituito dall’art. 53 LR. n. 30193,

stessa non è stata prodotta opposizione.
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Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità

il

Direttore Amministrativo

prot. n.
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Notificata al Collegio Sindacale
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La

presente deliberazione è esecutiva:
«È(immediatamente
perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
C| a seguito del
controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale
per
A) Nota approvazione prot. n.
del
E

la

Sanità:

OVVERO

B)

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile
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