COMUNITÀ MONTANA 5a ZONA
Montepiano Reatino

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 11.05.2018
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO
Privacy – Regolamento (UE) 2016/679. Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD) ovvero del Data Protection Officer (DPO)”.

-

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO:
che il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 che stabilisce importanti
e nuove misure in materia di protezione dei dati personali;
che la normativa impone la completa rivisitazione delle procedure dell’Ente con mappatura del
sistema informatico, classificazione dei dati personali, identificazione e classificazione dei
trattamenti, analisi rischi, nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento, redazione di
registri e modulistica, ecc.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunitaria n. 28 in data 17/05/2018 con la
quale è stato, tra l’altro, stabilito di procedere ad incarico esterno per la nomina del Responsabile
della Protezione dei Dati personali (RPD) ovvero del Data Protection Officer (DPO);
DATO ATTO che sono stati presi contatti con alcuni responsabili dei Comuni del
comprensorio al fine di condividere l’impostazione del servizio in vista di una gestione associata
dello stesso giusta atto della Giunta n. 28/2018;
VISTA l’offerta acquisita al protocollo al n. 1588 in data 21/05/2018 pervenuta dalla
Entionline tramite Soluzione Srl (Via Oberdan n. 140 – 25128 Brescia) per la “Nomina del
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ovvero del Data Protection Officer
(DPO)”;
-

CONSIDERATO:
che la quotazione economica della predetta offerta è di € 7.280,00 (oltre IVA) nel caso in cui la
nomina venga effettuata anche dai Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice;
che i predetti Comuni hanno dichiarato di accettare il preventivo e che ciascun ene aderirà con
proprio separato provvedimento;
che, pertanto, il costo a carico della 5^ Comunità Montana è € 1.820,00 oltre IVA;

RILEVATA la convenienza della predetta offerta anche in vista della futura gestione
associata del servizio a decorrere dalla scadenza del primo anno di incarico esterno;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. Di conferire incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ovvero di Data
Protection Officer (DPO) alla Entionline giusta offerta prot.n. n. 1591 in data 21/05/2018
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pervenuta tramite Soluzione Srl (Via Oberdan n. 140 – 25128 Brescia) – Società soggetta
all’attività di direzione, coordinamento e controllo di Maggioli S.p.A.;
2. Di determinare in € 1.820,00 oltre IVA 22% (totali € 2.200,40) l’importo a carico di questo Ente
per anni uno decorrenti dalla data di formale conferimento dell’incarico;
3. Di allegare al presente provvedimento l’offerta prot.n. n. 1591 in data 21/05/2018 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4.

Di stabilire che:
- In relazione al punto “Consulenze esterne” della proposta:
gli eventuali incarichi esterni conferiti dovranno essere comunicati alla 5^ Comunità
Montana fermo restando che il relativo onere è esclusivamente a carico della Entionlie;
- In relazione al punto “Condizioni generali di vendita” (ultimo comma) della proposta:
gli eventuali incarichi conferiti per conto della 5^ Comunità Montana dovranno essere
espressamente e previamente concordati;

5. Di imputare la spesa al capitolo 10120307 del Bilancio di previsione 2018
6. Di provvedere alla relativa liquidazione con le seguenti modalità:
- Quanto ad € 910,00 oltre IVA al conferimento dell’incarico entro 30 gg dal ricevimento
della relativa fattura e senza ulteriori formalità;
- Quanto ad € 910,00 oltre IVA alla chiusura delle attività entro 30 gg dal ricevimento della
relativa fattura e previa assunzione di atto di liquidazione;
La presente determinazione:
- E' immediatamente esecutiva;
- Viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per le relative competenze;
- Viene pubblicata all'Albo on_line della Comunità Montana per giorni dieci consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Pina Rotili
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Rauco Giuseppe
Impegno n.0

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N.

0 Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente determinazione in data odierna viene
pubblicata all’Albo Pretorio on_line per 10 giorni consecutivi.
Ai fini della pubblicazione on_line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
Rieti 08.06.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Pina Rotili

,

codice C. U. P.

CODICE UNIVOCO UFFICIO:

UF1GFY
codice C. I. G.

Z6C23EEAD7

Emissione fattura elettronica IVA: SPLIT
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