ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5 - 07040 Codrongianos (SS)
Tel.079/435015 protocollo.codrongianos@legalmail.it

Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. n° 47
Del 14-09-2018

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza per l'adeguamento
delle procedure di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
e al trattamento dei dati personali e di Responsabile per la protezione dei
dati (DPO) per il periodo 2018/2020 a soggetto esterno
all'Amministrazione. Assunzione impegno di spesa quota parte per il
Comune di Codrongianos e approvazione schema di convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchéé alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale sarà 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 e dev’essere individuato “in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art.39”;
Visto inoltre che lo stesso art. 37 par.3 prevede espressamente: “Qualora il titolare del trattamento
o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico
responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi
pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”;
Dato atto:
che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in

materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37,
paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in
base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
che il Comune di Codrongianos è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD e, non disponendo
di adeguate professionalità al suo interno, ha ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico per
l’attuazione del Regolamento U.E n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione
responsabile protezione dati (DPO);
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in questo Comune, in
quanto sono richieste conoscenze specialistiche e peculiari competenze, data la complessità delle
procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa succitata, per ricoprire il ruolo di
Responsabile della protezione dei dati;
Ritenuto doversi avvalere della facoltà, prevista dall’art 37 par.3 di procedere alla nomina
condivisa di uno stesso DPO con l’Unione dei Comuni del Coros e dei Comuni aderenti alla stessa,
sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a dimensioni, affinità
tra le relative strutture
organizzative, funzioni, razionalizzazione della spesa ecc;
Visto l’art 4 del Regolamento di funzionamento della Centrale di Committenza dell’Unione dei
Comuni del Coros, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 29 del 24.10.2017, che
così dispone: Art. 4 – Procedure a beneficio di più Comuni dell’Unione: Al fine di conseguire
risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di prezzi di lavori, beni e servizi,
due o più comuni dell’Unione Coros possono chiedere alla C.d.C. di indire un’unica procedura a
beneficio di tutti i richiedenti e/o per lotti con un unico affidatario. In tal caso, la C.d.C. è titolare
del procedimento dall’indizione della gara fino alla stipulazione del contratto…”;
Dato atto che con Delibera del Giunta Comunale n. 38 del 18/05/2018 questo Comune:
 ha espresso la richiesta alla Centrale Unica di committenza dell’Unione del Coros di indire
la procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto ad un soggetto esterno in nome e per
conto dell’Ente;
 ha aderito con l’approvazione alla manifestazione di interesse avente per oggetto
“l’Affidamento dell’Incarico – per l’Unione del Coros per i 12 Comuni ad essa aderenti di
assistenza per l’adeguamento delle procedure al Regolamento europeo n. 2016/679 relativo
alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di DPO
(Data Protection Officer) ai sensi dell’art.37, paragrafo 1 del succitato regolamento europeo;
Preso atto che:
 con determinazione n. 14 del 09.05.2018 del Responsabile dell’U.T. dell’Unione dei
Comuni del Coros, veniva indetta una procedura negoziata (ai sensi dell’art. 32, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016) previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, al fine di affidare,
per conto dei Comuni appartenenti all’Unione, il servizio di “assistenza per l'adeguamento
delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei
dati personali e alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di D.P.O. (data protection
officer) ai sensi dell’art. 37, paragrafo 1 del suddetto regolamento europeo";
 con successiva determinazione n.32 del 10.07.2018 del Responsabile dell’U.T. dell’Unione
dei Comuni del Coros, il predetto servizio veniva affidato in via definitiva all’Avv.
Alessandra Sebastiana Etzo, nata a Sorgono (NU) il 08.02.1974, con studio in Oristano, via
San Simaco, n.85 cap 09170, CF TZE LSN 74B48 I851E, P.IVA 0214860916;

Vista la nota dell’Unione dei Comuni del Coros Prot. 3825 del 31.07.2018, con la quale veniva
comunicato l’importo biennale da corrispondere all’aggiudicatario del Servizio quale quota parte
del Comune e lo schema di convenzione da approvare e da sottoscrivere successivamente con
l’aggiudicatario;
Tanto premesso e considerato;
Visto il Decreto del Sindaco di Codrongianos n. 12/2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dei Servizi come in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di Servizio” come definite dagli artt.107 e 109 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n°267;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 25 con il
quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di
servizio;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento EE.LL.);
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di affidare il Servizio di assistenza per l’adeguamento delle procedure al Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli
stessi, oltre quello di DPO (data protection officer) ai sensi dell’art.37 par.1 all’Avv. Etzo
Alessandra Sebastiana, nata a Sorgono il 08.02.1974, con studio in Oristano, via San Simaco, n.85,
cap 09170, CF TZELSN74B48I851E, P.IVA 02147860916;
Di dare atto che è stato acquisito dall’ANAC il CIG derivato: Z0124EA72E;
Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale,
contenente le disposizioni dettagliate del Servizio, che decorrerà dalla sottoscrizione della citata
convenzione;
Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

101803/7

Descrizione

ACQUISTO ATTREZZ. INFORMATICHE UFF.DIVERSI

Miss./Progr.

01.11

PdC finanz.

01.11-1.03.02.11.000
Z0124EA72E

2601CUP

CIGNo
n
dovut
o

SIOPE

Spesa non ricorr.

Si
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Creditore

Avv. Etzo Alessandra Sebastiana, nata a Sorgono il 08.02.1974, con studio in Oristano,
via San Simaco, n.85, cap 09170, CF TZELSN74B48I851E, P.IVA 02147860916

Causale

Incarico DPO – Reg. UE 2016/679

Modalità finan.

Fondi bilancio

Impegno n.

277

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

101803/7

Descrizione

ACQUISTO ATTREZZ. INFORMATICHE UFF.DIVERSI

Miss./Progr.

01.11

PdC finanz.

01.11-1.03.02.11.000
Z0124EA72E

SIOPE

2601CUP

CIGNo
n
dovut
o

Creditore

Avv. Etzo Alessandra Sebastiana, nata a Sorgono il 08.02.1974, con studio in Oristano,
via San Simaco, n.85, cap 09170, CF TZELSN74B48I851E, P.IVA 02147860916

Causale

Incarico DPO – Reg. UE 2016/679

Modalità finan.

Fondi bilancio

Impegno n.

278

Finanz. da FPV
Importo

898,73

Spesa non ricorr.

Finanz. da FPV
Importo

No

Si

No

1797,47

Di attestare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che le operazioni conseguenti
al presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;
Dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà esecutivo una
volta apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e
smi;
Il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al
Sindaco.
Codrongianos, 14-09-2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Contini Silvia Cristina

Contini Silvia Cristina

Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di richiesta di rilascio di visto contabile, in merito al
presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, art.153 comma 5 e art. 183 comma 7,
attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
Visto contabile richiesto in data:
Addì, 14-09-2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Matta Maria Antonia
 La presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a
pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di organizzazione uffici
e servizi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposito Registro tenuto presso
ciascuna area.
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per
quindici giorni.
 La presente determinazione, per le motivazioni esposte in parte dispositiva, non è soggetta a
pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposito
Registro tenuto presso ciascuna area.

Addì,

18-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Contini Silvia Cristina
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