
Comune di Torre Pellice 

Città Metropolitana di Torino 

DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 30/12/2022  

Nomina referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sul programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi, triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei 
lavori pubblici – Nomina referente unico, 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, adempimenti previsti dal D.Lgs. 229/2011 e ss.mm.i. 

La sottoscritta ALLISIO Maurizia, VICE SINDACA pro tempore  

VISTO l’art. 13 della Legge 196/2009 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni 
pubbliche (BDAP) al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della 
finanza pubblica ed acquisire elementi informativi per l’attuazione del federalismo fiscale; 
 

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 229/2011 ha previsto che i soggetti attuatori di opere pubbliche in 
corso di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21/02/2012 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 Circolare MEF n. 14 del 08/04/2014 che ha definito le modalità operative per assicurare 
l’univocità dell’invio dei dati già presenti in tutto o in parte in Banche dati di Amministrazioni 
Pubbliche; 
 

CONSIDERATO 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; 

 
CONSIDERATO che le indicazioni operative del Ragioniere Generale dello Stato prevedono 
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; 
 

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “Programma degli acquisti e programmazione dei 
lavori pubblici”, il quale prevede che: 
- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 
programmazione economico-finanziaria degli enti; 
- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a € 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 
superiore a € 1.000.000,00, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018 n. 14 il quale 
prevede all’art. 3 comma 14 che le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria 
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale  degli 
acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, precisando che al fine di ridurre gli oneri 
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amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la 
BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione; 
 
DATO atto che si rende necessario provvedere all’individuazione di un soggetto referente per il 
Comune di Torre Pellice, che verrà abilitato all’accesso al sistema della BDAP, secondo le indicazioni e 
le modalità previste dalla normativa vigente e dalle circolari in materia; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018 n. 14 il quale 
prevede all’art. 3 comma 14 che le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria 
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale  degli 
acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, precisando che al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la 
BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione; 
 
CONSIDERATO pertanto, alla luce delle premesse suddette, che debba dunque essere individuato un 
tecnico all’interno dell’Ente avente titolo di studio e competenze adeguate in relazione ai compiti per i 
quali viene nominato, a cui affidare sia la responsabilità del procedimento di redazione e di 
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, 
sia la veste di referente unico dell’Amministrazione per la BDAP; 
 
RITENUTO di nominare, quale Referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e triennale dei lavori pubblici nonché quale Referente unico dell'amministrazione per la 
BDAP, il sindaco dott. Marco COGNO, nominato Responsabile del Settore Tecnico, Servizi Edilizia 
privata – Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio – Protezione Civile in forza del Decreto Sindacale 
n. 7 del 30.12.2022; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 

- il D.Lgs. 229/2011 e ss.mm.ii. 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14; 

 
DECRETA 

 
- di nominare il Sindaco dott. Marco COGNO Responsabile del Settore Tecnico, Servizi Edilizia 
privata – Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio – Protezione Civile: 

a) referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sul programma biennale degli ac-
quisti di beni e servizi, triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici, come 
previsto dalla normativa vigente sopraccitata ed al fine dell’espletamento degli adempimenti dal-
la stessa prescritti;  

b) quale referente unico, sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF re-
lativi all’invio dei dati alla BDAP e quindi per il monitoraggio opere pubbliche, adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 229/2011 e ss.mm.ii; 

 
Il sopra nominato Sindaco, in qualità di soggetto referente deve preliminarmente svolgere tutti gli 

adempimenti previsti nella circolare MEF n. 14 del 08/04/2014. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico e nella parte specifica 

del sito istituzionale denominata “amministrazione trasparente”. 
 
Torre Pellice, 30.12.2022 
                 LA VICE SINDACA 

                  Maurizia ALLISIO 

                  Firmato in originale 


