COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 347 del registro generale

N.175
DATA 16/11/2018

OGGETTO:LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GESTIONE SERVIZIO DI
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER ANNI 1 CODICE CIG:ZFA242B299.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche
direttamente efficace dal 25 maggio 2018;
Visto in particolare l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a
designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una
gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un
dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in
base ad un contratto di servizio.
Visto altresì che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del
trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo;
d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
Considerato che in funzione dei compiti assegnati il DPO deve essere una figura indipendente con speciale
riferimento alle modalità di esecuzione dell’incarico, autonomo e dotato di risorse umane e finanziarie
adeguate, non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, possedere una conoscenza specialistica della
normativa e della prassi in materia di protezione dati;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in questo Ente ed altresì nei comuni
aderenti all’Unione in ragione del fatto che lo stesso è sprovvisto delle necessarie competenze professionali
in materia e non si dispone di personale che possa svolgere la funzione di cui in oggetto in assenza di
conflitto di interesse.
Visto che con propria determinazione n.92 del 28.06.2018 l’incarico in argomento è stato conferito, previo
affidamento diretto, e previa comparazione delle offerte pervenute all’Unione comuni d’Ogliastra, e per il
periodo 2018/2019 alla Ditta Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari via Dante 36, CF/PI 01913870927
per l’importo complessivo lordo di € 1.520,00;
Visto che la ditta di cui sopra, che sta garantendo il servizio nei modi e termini concordati, ha presentato la
fattura n.606/E del 25.10.2018 a titolo di acconto e per l’importo di € 759,45 IVA compresa;
Accertata la regolarità delle prestazioni garantite e verificato il diritto del creditore, si ritiene di poter disporre
la relativa liquidazione;
Visti
-

il del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147-bis, 151 e 192;

-

il D.Lgs. n. 50/2016;

-

la Legge n. 241/1990;

-

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

-

il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di liquidare, a titolo di acconto per il servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il
periodo 2018/2019, alla Ditta Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari via Dante 36, CF/PI
01913870927, la somma di € 759,45 a saldo della fattura n.606/E del 25.10.2018;
2. di imputare la spesa di cui sopra sul capitolo 210 del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 che,
per detta voce, presenta una disponibilità di € 1.520,00

Il Responsabile del Servizio
Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

