COMUNE DI RONDISSONE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

SETTORE Servizio Ragioneria - Tributi

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 40

Data 07-08-2018

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE
2016/679 E RUOLO DI DPO

OGGETTO:AFFIDAMENTO
ZB6243DBFB

INCARICO

DI

DATA

PROTECTION

OFFICER

(DPO).

CIG:

Il responsabile del Servizio Finanziario individuato con provvedimento sindacale 2 del 05.07.2018
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamata la deliberazione di CC n. 7del 26.04.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018, 2019, 2020, esecutiva ai sensi di legge;
Constatato che l’art. 36, comma 2, lett. “A” del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce la possibilità di affidare
lavori/servizi/forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante l’affidamento diretto adeguatamente
motivato;
Premesso che il 25 maggio 2018 è diventato efficace il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riferimento al
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, abrogativo della Direttiva 95/46/CE;
Dato atto che il Comune di Rondissone è associato all’ A.N.P.C.I (Associazione Nazionale dei Piccoli
Comuni Italiani);
Constatato che l’A.N.P.C.I, attenta alle richieste ed alle rivendicazioni dei Comuni Associati al fine di
rappresentarli nelle sedi istituzionali e di adottare le iniziative all’uopo necessarie, ha svolto un indagine di
mercato al fine di identificare professionisti in grado di consentire ai Comuni associati di adempiere agli
obblighi scaturenti dal recepimento del Regolamento UE 2016/679;
Preso atto che A.N.P.C.I a tal fine ha identificato, dopo l’indagine di mercato, la corrispondenza dei requisiti
tecnici ed economici nello Studio Pacchiana Parravicini e Associati, con sede in Corso Siccardi n. 11/bis,
Torino (P.IVA 07531790017), con cui ha sottoscritto un Accordo Quadro;
Visto l’atto integrativo di tale accordo quadro con il quale L’A.N.P.C.I. in accordo con l’avv. Cristiano
MICHELA che riservi ai Comuni associati la possibilità di affidare l’incarico di Data Protection Officer (DPO)
previsto dal Regolamento UE 2016/679 alle condizioni favorevoli esplicitate nell’Accordo integrativo allegato
alla presente determinazione;
Considerato che tale Accordo integrativo si ritiene vantaggioso sia in termini tecnici che economici;
Vista la possibilità di procedere all’affidamento diretto dell’incarico in quanto l’indagine di mercato, trattandosi
di incarichi sotto soglia, è stata svolta dall’associazione A.N.P.C.I (Associazione Nazionale dei Piccoli
Comuni Italiani) a cui aderisce questo Ente;
Ritenuto, a tal fine, di impegnare la spesa di €. 1.903.20, per il triennio 2018-2020;
Richiamato il D.lgs 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la
nuova contabilità armonizzata;
Richiamati altresì:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il DLgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa ed in particolare degli atti di spesa per contratti
pubblici di lavori servizi e forniture e per sovvenzioni ed ausili economici.
- la legge 136/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari e del codice identificativo di gara (CIG);
Visti:




la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs 267/00 e s.m.i, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi
707 e seguenti della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare all’Avv. Claudio STRATA, Via Ettore de Sonnaz n. 11 – Torino con P.I./C.F. 06709820010 –
STRCLD65L07G702N, l’incarico di Data Protection Officer (DPO).
3. Di recepire quanto indicato nell’allegato Accordo integrativo, che prevede un impegno di spesa per
codesta Amministrazione pari a € 500,00+ IVA 22%+ Contr. Previdenziale 4% per il ruolo di DPO, per un
importo complessivo pari ad € 634.40 da imputare sul Bilancio di Previsione 2018-2020, competenza
anno 2018, che dovrà essere saldato all’atto della sottoscrizione dell’incarico.
4. Di recepire quanto indicato nell’allegato Accordo integrativo, che prevede per gli anni 2019 e 2020 un
impegno di spesa per anno pari ad € 500,00+ IVA 22%+ Contr. Previdenziale 4% per il ruolo di DPO, per
un importo annuo complessivo pari ad € 634,40 da imputare sul Bilancio di Previsione 2018-2020,
competenza anno 2019 e anno 2020.
5. Di impegnare ed imputare la spesa di €. 1.903.20, per l’affidamento dell’incarico di Data Protection
Officer (DPO), al Bilancio di previsione 2018 – 2020, in quanto l’esigibilità della spesa ossia la
prestazione del servizio sarà eseguita nell’anno nel seguente modo:

Missione
Anno

Num
/Sub

C/R

2018

122

C

2019

122

2020

122

Programma

Voce

Capitolo

Articolo

Importo

01.02.1

/

143

8

634,40

C

01.02.1

/

143

8

634,40

C

01.02.1

/

143

8

634,40

Titolo

6. Di dare atto che il codice CIG ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010 per il
presente affidamento è ZB6243DBFB.
7. Di dare atto che il presente atto di spesa sarà pubblicato sul sito internet del comune sezione
amministrazione trasparente ex D.lgs. 33/2013.
Da atto e attesta, consapevole delle sanzioni previste, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del DLgs 267/00, di
aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, qualora comporti impegno di spesa, il presente provvedimento sarà
esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Flecchia dott. Simone

Impegno registrato:
N. Anno Voce di bilancio
122
122
122

2018
2019
2020
X

Capitolo
143
143
143

competenza

Articolo

Importo

8
8
8

634,40
654,40
634,40

residui

Accertamenti:
N. Anno Voce di bilancio

competenza

Capitolo

Articolo

Importo

residui

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000.
ATTESTA
1. La regolare imputazione della spesa descritta, che presenta alla data odierna la copertura
finanziaria.
2. Parere contabile:

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON IMPLICA SPESA.

Rondissone, li 07-08-2018
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Flecchia Simone
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32, c.1 – Legge 69/2009)
N° 16 del Registro Pubblicazioni.
Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio del Sito
Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Rondissone lì 19-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariateresa Palazzo
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Rondissone lì 19-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Mariateresa Palazzo)

