
COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

___________________________________________________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  N. 49  del Reg.

 Data:  19/05/2020

OGGETTO:NOMINA DEL REFERENTE UNICO PER IL MONITORAGGIO
DELLE  OPERE  PUBBLICHE  AI  SENSI  DEL  D.  LGS.  N.  229/2011  E  DEL
REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DICIANNOVE, del mese di MAGGIO, alle ore  16,25 e in prosieguo,
nella sede Municipale, si è riunita la  Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, alla quale sono
intervenuti i Sigg.ri:

COMPONENTI FUNZIONI PRESENTE ASSENTE

1)  RESTA Ippolita   Sindaco SI

   2)  TOPPUTI  Fabio Francesco Vice Sindaco SI

   3)  DE CAROLIS Teresa    Assessore SI

   4)  GIGANTELLI Graziano Assessore -- SI

   5)  DELL’AERA Stefano  Assessore SI

   6)  LAERA Sandro Assessore SI

                                                                                                      TOTALI 5 1

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale  dott.ssa  Maria  Lucia  Calabrese,  con  funzioni  consultive,
referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
comma 4, lett. a).

Presiede l'adunanza la dott.ssa Ippolita Resta  nella qualità di Sindaco-Presidente.

Il  Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA   GIUNTA   COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.  267/2000,
(T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale  pro tempore dell’Ente, dott.ssa Maria Lucia
Calabrese,  in sostituzione del  competente Responsabile di  Settore a causa della sussistenza di conflitto di interessi,
unitamente  alla  attestazione  della  regolarità  e  della  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;          
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VISTI:
 l’art. 13 della Legge n. 196/2009 che ha istituito la Banca dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche

(BDAP) in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed acquisire elementi informativi per
l’attuazione del federalismo fiscale; 

 il D.Lgs. n. 229/2011 che ha delineato un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a migliorare
la gestione delle risorse finanziarie e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore
opere pubbliche;

 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.) del 26
febbraio 2013 (attuativo dell’art. 5 del D.Lgs n. 229/2011) che ha definito nell’allegato A il contenuto
informativo minimo delle informazioni da comunicare alla BDAP, nonché le relative tempistiche;

VISTA la  Circolare  n.  14  dell'8  aprile  2014  “Monitoraggio  opere  pubbliche  in  attuazione  del  decreto
legislativo del 29/12/2011 n. 229: esplicazione delle modalità operative e prima rilevazione” contenente
specifiche  indicazioni  sulle  nuove  tempistiche,  sulle  modalità  operative  nonché  sui  dati  oggetto  del
monitoraggio delle opere pubbliche;

CONSIDERATO:
 che il  sistema  di  Monitoraggio  Opere  Pubbliche  della  Banca  Dati  delle  Amministrazioni  Pubbliche

(BDAP-MOP), è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per tracciare il ciclo della spesa
per opere pubbliche in Italia. La BDAP-MOP è il punto di raccordo delle informazioni già disponibili su
altri sistemi al fine di: 

• Evitare doppi inserimenti di dati 
• Avere un set informativo completo sulle opere pubbliche 
• Rendere trasparente l’uso delle risorse pubbliche

 che la comunicazione delle informazioni alla BDAP è un presupposto per l’erogazione del finanziamento
dello Stato e l’adempimento degli obblighi di comunicazione è verificato all’atto dell’erogazione del
finanziamento;

 che nelle indicazioni operative della Ragioneria Generale dello Stato è stata prevista l’individuazione di
un Referente Unico, con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i
rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla BDAP e, quindi, per il monitoraggio opere pubbliche;

 che l’invio di tali informazioni nonché l’accesso alla BDAP deve avvenire tramite l’Utenza Unica del
Referente Unico che il Comune di Ruoti è tenuto a individuare all’interno dell’Ente;

 che il Referente Unico individuato dall’Ente deve provvedere alla richiesta dell’utenza definitiva al MEF
secondo le modalità dallo stesso indicate;

VISTI, altresì:
 l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 3, nel quale è disposto che l’attività di

realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro avviene sulla base di un
programma  triennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali,  da  predisporre  ed  approvare,  unitamente
all’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  stesso,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  ed  in
coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria, e il comma 8,
lettera d), il quale prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla
base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, previsto dall’art. 21,
comma  8,  del  D.lgs.  50/2016,  riguardante  il  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

ATTESO:
 che tale  decreto  ministeriale,  entrato  in  vigore  il  24  marzo  2018,  trova  applicazione  a  partire  dalle

programmazioni 2019 - 2021 per i lavori e 2019 - 2020 per le forniture; 
 che il medesimo decreto dispone:
 all’art.  5, l’approvazione dello Schema del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo

elenco annuale su proposta del Referente per la redazione della programmazione; 
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 all’art.  3,  commi  14  e  15,  che  le  amministrazioni  individuano,  nell’ambito  della  propria

organizzazione, la struttura e il soggetto Referente per la redazione dei programmi in questione e che
questo, di norma, è individuato nel Referente Unico dell’Amministrazione per le comunicazioni e il
monitoraggio delle OO.PP. alla BDAP; 

RITENUTO, pertanto:
 di  formalizzare  per  il  Comune  di  Turi  non  solo  l’individuazione  del  Referente  Unico

dell’Amministrazione  per  le  comunicazioni  alla  BDAP,  ma  anche  quella  del  Referente  ai  fini  della
programmazione,  in  ragione  delle  funzioni  espletate  e  delle  competenze  possedute,  cui  assegnare  il
compito  di  procedere  all’accreditamento  presso  l’apposito  sito  internet,  sul  quale  dover  inserire,
direttamente dalla propria postazione di lavoro, i dati di cui al Programma triennale ed all’elenco annuale
dei lavori pubblici; 

 di individuare nella stessa persona dell’ing. Roberto Rotondo, Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente
del  Comune  di  Turi,  in  possesso  di  idonei  requisiti  tecnico-professionali,  il  Referente  Unico  delle
comunicazioni dei dati alla BDAP e  il Referente Unico  per la redazione del Programma Triennale dei
lavori pubblici e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché dei rispettivi elenchi
annuali di aggiornamento; 

ATTESO CHE:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 27.01.2020, è stato collocato in aspettativa

senza  retribuzione  per  12  mesi,  prorogabili,  l'ing.  Di  Bonaventura  G.,  Responsabile  del  4°
Settore LL.PP./Ambiente del Comune di Turi, per superamento selezione ex art. 110, comma
1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  presso  il  Comune  di  Mottola,  a  far  data  dal  20.01.2020  e  per
dodici mesi;

 il Comune di Turi, per far fronte a tale vacanza temporanea, con Nota protocollo n. 2329 del 4 febbraio
2020,  ha richiesto al Comune di Capurso l’autorizzazione all’utilizzo temporaneo e a tempo parziale di
un dipendente cui attribuire le funzioni di Responsabile del Settore LL.PP. per lo svolgimento delle
medesime funzioni mediante l’istituto dello  “scavalco condiviso”,  ai sensi dell’art. 14 del CCNL del
22.01.2004, per n. 9 (nove) ore settimanali e fino al 31 dicembre 2020;

 il  Comune  di  Capurso  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  22 del  06.02.2020,  di  immediata
esecuzione ai sensi di legge, ha autorizzato  l'utilizzo parziale e temporaneo del proprio dipendente Ing.
Roberto  Rotondo,  inquadrato  nella  categoria  giuridica  D,  posizione  economica  D1,  con  profilo
professionale di  "Specialista tecnico/ingegnere", assunto a tempo pieno e determinato con contratto a
termine, ex art. 110, comma 1, del T.U.O.EE.LL., per un numero complessivo di 9 (nove) ore, come da
richiesta, previa acquisizione disponibilità dello stesso;

 il  Comune  di  Turi  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  13.02.2020,  di  immediata
esecuzione ai  sensi  di legge,  preso atto della D.G.C. n.  22/2020 di autorizzazione,  ha deliberato di
disporre, quindi, l’utilizzo, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, del  dipendente del Comune di
Capurso, ing. Roberto Rotondo,  per 9 ore settimanali con decorrenza dal 1 marzo 2020 fino alla durata
del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000,
e  comunque  fino  e  non  oltre  il  31  dicembre  2020,  con  approvazione  del  relativo  Schema  di
Convenzione con la quale disciplinare i reciproci rapporti tra i due Enti;

 in data 17 febbraio 2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Capurso e il Comune di
Turi, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, con accettazione del dipendente resosi disponibile,
con  validità  dal  01  marzo  al  31  dicembre  2020,  fatta  salva  eventuale  risoluzione  del  rapporto
convenzionale  al  verificarsi  delle  situazioni  disciplinate  nel  successivo  articolo  7  dello  stesso  atto
convenzionale; 

 che l’ing. Rotondo R. ha assunto servizio al Comune di Turi dal 03 marzo 2020;

VISTO il Decreto sindacale N. 15 del 03.03.2020  di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa
del 4° Settore - LL.PP./Ambiente - all’Ing. Roberto Rotondo; 

DATO ATTO che il dipendente individuato quale Referente Unico per le comunicazioni e il monitoraggio
delle OO.PP. alla BDAP e per la redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici e del Programma
biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi,  in  relazione  alle  funzioni  espletate,  deve  sottoscrivere  la
dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi; 
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PRESO ATTO:
 che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa il  Segretario Generale  pro tempore dell’Ente in
sostituzione del competente Responsabile di Settore a causa della sussistenza di conflitto di interessi, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e
ss.mm.ii.; 

 che  l’adozione della presente deliberazione non  comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, né maggiori oneri a carico del bilancio comunale, non
necessita di parere di regolarità contabile; 

VISTI:
 il D.Lgs. n. 229/2011;
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

per quanto esplicitato in premessa che si intende integralmente e sostanzialmente richiamato nel presente
dispositivo,

1) DI  NOMINARE  l’Ing.  Rotondo  Roberto,  attuale  Responsabile  del  Settore  LL.PP./Ambiente  del
Comune di Turi:

- Referente Unico, con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i
rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla BDAP e, quindi, per il monitoraggio delle Opere
Pubbliche, adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 229/2011;

-  Referente  Unico per  la  redazione del  Programma Triennale  dei  lavori  pubblici  e  del  Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento,
giusta Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14; 

2) DI DARE ATTO:
- che il Referente Unico per le comunicazioni alla BDAP dovrà verificare e trasmettere a regime le

informazioni relative alle OO.PP. del Comune di Turi ai fini del relativo monitoraggio, accertarsi che
sia  regolarmente  accreditato  per  l’accesso  alla  Banca  Dati  delle  Amministrazioni  Pubbliche  e
provvedere alla richiesta dell’utenza definitiva al MEF secondo le modalità dallo stesso indicate;

- che al Referente  Unico per la redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici, in ossequio a
quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del decreto ministeriale n. 14/2018, sono attribuite le seguenti
funzioni: 
 riceve le proposte,  i  dati  e le  informazioni  fornite dai  RUP ai  fini  del coordinamento delle

proposte da inserire nella programmazione; 
 provvede ad accreditarsi presso i Siti informatici di cui all’art. 21, commi 7 e 29 del D.Lgs. n.

50/2016,  quali  i  siti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell’Osservatorio  dei
contratti  pubblici  di  cui  all’art.  213,  i  sistemi  informatizzati  regionali  e  le  piattaforme
telematiche di e-procurement;

3)  DI DARE ATTO, altresì, che il dipendente individuato nella duplice funzione di Referente Unico per
le comunicazioni alla BDAP e di Referente Unico per la redazione del Programma Triennale dei lavori
pubblici, è tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi,
ai fini delle nomine in oggetto; 

4) DI STABILIRE che il presente provvedimento:
- sia notificato al dipendente interessato;
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- sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line e in modo permanente sul Sito
Istituzionale dell’Ente nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”- sottosezioni
“Personale”>”Posizioni Organizzative” e “ OO.PP.”;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con separata e unanime
votazione resa in forma palese,

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

                 IL SINDACO               IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to dott.ssa Ippolita Resta                                             F.to  dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di

questo Comune sul sito istituzionale  www.comune.turi.ba.it  il  26/05/2020 e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi.

Turi,  26/05/2020 

                                                                                                      L’Istruttore Amministrativo

                                                                                                              F.to Anna Arrè

 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 8803

del   26/05/2020  , ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2020 :

   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi,      26/05/2020                                                            L’Istruttore  Amministrativo

   F.to  Anna Arrè

 

 
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria.

Turi, 26/05/2020                                                              L’Istruttore  Amministrativo

      Anna Arrè

____________________________________________________________________________
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