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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA..•._..... -- -- . __.... __..._....---

SEGRETERIA GENERALE 

Prot. nr AJ.; fa ( Nicosia li 10.06.2013 

Al Djrigente del l ~ Settore dottssa P},,1ancuso 
del 2° Settore dotL G. lì Calzi 

del Y' Settore ~ing N. Testa 
del 4° Settore ~ dott.ssa M.O. Leanza 

E p.c. Al Sindaco 
DotL Sergio Malfitaoo 

Sede 

Oggetto: art l c. 31 L 190/12 ~ assolvimento obblighi di trasparenza e trasmissione 
intormazioni all'AVCP 

L'articolo evidenziato in oggetto prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti cll pubblicare sui 
propri siti web istituzionali alcune inforrnazionì che riguardano i procedimenti di scelta de! 
contraente per l'affidamento di lavori, servizi e fbmimre ex D. Lgs, 163106. Le informazioni da 
pubblicare nella sezione amminIstrazione aperta riguardano: 

a) struttura proponente; 
h) oggelto del banòo, 
c) elenco degli operatori invitati.a presentare offt:rte; 
d) aggiudicatario ed importo dì aggiudicazione; 
e) tempi dì completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
1) importo liquidato, 
La norma sopra evidenzÌata, al !:1econdo periodo, specifica che le informazioni dì cui sopra 

relative all'anno precedente SOrlO pubblicate in utbeUe rias!:1untive eniro il3LOl che, per il 2013 è 
Stah1 prorogato al 3 LO). 

Le infonnazioni di cui sopra vanno, altresì, comunicale in formato digitale all'atltorttà di 
vigilanza sui contratti che le pùbb!ica nel proprio sito in una sezione liberamente consultabile, 
attraverso 11 portale trasparenza, in un formato che consente l'esportazione in fonnato aperto. 

L'autorità ha il compito di inviare alla Corte dei Conti entro il 30 Aprile di ogni anno 
l'elenco delle ammjnistnl:zioni che hanno omesso di lrasmetk~re e pùhblicare i dati dì cui sopra, Pcr 
l'anno in corso il termine è stato prorogato a130.06,2013. 

Ricordato, comunque, che, ai sensi dell'rut 8 c. J del D.L 52i12, l'osservatorio dei ContrB1ti 
Pubblici pubblica i dali inviati, ex art 7 c. 8 del D,Lgs. 163/06, dalle slazioni appaltanti c che 
l'autorità già rUeva e pubblica sui proprio sito irumÌte il Sistema dj monitoraggio gran parte delle 
informazioni sopra indicate, 

GH obblighi di informazione all'autorità deUe informazioni di cui all'ali 1 c. 32 si intendono 
assolti: per i contratti di importo superiore a € 40,000, con l'effettuazione delle comunicazioni 



telematiche obbligatorie aJI'osservatorio; in sede di prima applicazione per il 2013, per gli appalti di 
ambito regionale, mediante le comunicazioni effettuate ex art 7 c. 8 all'osservatorio; mentre per 
quelli di importo inferiore a € 40.000, per il 2013, sì intendono assolti , mediante "effetluazione 
delJc comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG O SIMOG. 

In sede di prima applicazione, della nonna evidenziata in oggetto, c'è l'obbligo entro il 
15.06.20 13 di trasmettere all'A VCP tramite PEC, utilizzando il modello reso disponibile nella 
sezione servizi ad accesso libero - modulistica del portale dell'AVeP, una comunicazione 
attestante sia l'invio dei dati riguardanti procedure di gara sia la pubblicazione sul sito web 
istituzionale del comune. 

Essendo necessario inviare un'unica comunicazione è opportuno che, a stretto giro di posta , 
ogni dirigente certifichi l'avvenuto adempimento, inviando la certificazione al l Seltore che, tramite 
PEe utilizzando il modello sopra citato, comunicherà all'AVeP. 

Per il futuro ogni dirigente provvederà ad inviare i dati all'AVCP per la pubblicazione 
inviando copia al I Settore che si occuperà della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
neUa sez Amministrazione Aperta secondo i modelli indicati dall'AVeP scaricabili dall'apposito 
sila. 

Per qualsiasi chiarimento si può far riferimento alla deliberazione nr 26 del 22.05.2013 
dell'AVeP. 

Ringraziando per la collaborazione ed invitando ognuno all'adempimento sopra evidenziato, 

Distinti saluti 

I 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Mara Zingale 
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