
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 417 del 15/12/2021

OGGETTO: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO UE 2016/679 E AFFIDAMENTO INCARICO DPO
2022/2024 - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4B3466C00

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che a decorrere dal 25/05/2018 è stato applicato il GDPR (General Data Protection
Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituisce la
direttiva CE sulla protezione dei dati precedentemente vigente ed il D. Lgs. 196/2003 nelle parti
non conformi al Regolamento stesso;

PRESO ATTO che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove
norme tutte le procedure di gestione del trattamento dati, nonché tutta la documentazione in uso
presso l’ente, oltre che introdurre una serie di ulteriori adempimenti obbligatori quali: analisi,
valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali, formazione ed
aggiornamento costanti e monitoraggio per valutare l’efficacia delle misure adottate;

DATO ATTO che la nuova normativa impone inoltre l’individuazione del DPO (Data Protection
Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati, figura che va ad affiancarsi al
responsabile/titolare/incaricato del trattamento dati;

VISTE le linee guida sui responsabili della protezione dei dati che, nel definire quali sono le qualità
professionali che lo stesso deve possedere, stabilisce quanto segue:
- il Responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della
capacità di assolvere i [rispettivi] compiti;
- il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti
di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento;
- fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:

a) conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione
dei dati, compresa un’approfondita conoscenza del RGPD;
b) familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
c) familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
d) conoscenza dello specifico settore di attività e dell’organizzazione del titolare/del
responsabile;



e) capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione
del titolare/del responsabile”;

CONSIDERATO che nella struttura organizzativa dell’Ente non è presente una professionalità che,
oltre a possedere una elevata competenza giuridica, sia anche un esperto informatico;

RILEVATO, quindi, che per l’elaborazione della documentazione richiesta dal Regolamento Privacy
occorre avvalersi di una ditta specializzata nel settore;

CONTATTATA per le vie brevi la Ditta Pabli srl con sede a Moncalieri (TO) in Via Tenivelli 29
(C.F. - P.I. 12364190012), e richiesto un preventivo per il servizio di adeguamento al Reg. UE
2016/679 nonché per l’affidamento dell’incarico di DPO per il periodo 2022/2024;

VISTA la nota del 14.12.2021 prot. n. 13071, con la quale la Ditta Pabli srl con sede a Moncalieri
(TO) in Via Tenivelli 29 (C.F. - P.I. 12364190012), quantifica in complessivi € 3.000,00= oltre IVA
22% per complessivi € 3.660,00=il costo del servizio richiesto;

VISTO l'esito favorevole delle verifiche dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario, agli atti
del relativo fascicolo;

RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando direttamente alla Ditta Pabli srl con sede a
Moncalieri (TO) in Via Tenivelli 29 (C.F. - P.I. 12364190012) l’incarico per il servizio di
adeguamento al Reg. UE 2016/679 nonché l’incarico di DPO per il periodo 2022/2024 all’offerta
economica di € 3.000,00= oltre IVA 22% per complessivi € 3.660,00=;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: Z4B3466C00;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all’artt. 36, comma 2 lettera a), ed all’art.
32, comma 2;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare la nota del 14.12.2021 prot. n. 13071, con la quale la Ditta Pabli srl con sede a
Moncalieri (TO) in Via Tenivelli 29 (C.F. - P.I. 12364190012), quantifica in complessivi €
3.000,00= oltre IVA 22% per complessivi € 3.660,00= il costo per il servizio di adeguamento al
Reg. UE 2016/679 nonché per l’incarico di DPO per il periodo 2022/2024.

2. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n 50/2016, alla Ditta
Pabli srl con sede a Moncalieri (TO) in Via Tenivelli 29 (C.F. - P.I. 12364190012), il servizio
sopra citato per un importo di € 3.000,00= oltre IVA di legge per un importo complessivo di €
3.660,00=.

3. Di impegnare a favore della Ditta Pabli srl con sede a Moncalieri (TO) in Via Tenivelli 29 (C.F. -
P.I. 12364190012), l’importo complessivo di € 3.660,00=, con imputazione per € 1.220,00= al
capitolo PEG n. 422.01 gestione competenza 2022, per € 1.220,00= al capitolo PEG n. 422.01



gestione competenza 2023 e per € 1.220,00= al capitolo PEG n. 422.01 gestione competenza
2024 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni avvenute previa presentazione di
idonee fatture elettroniche.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto di impegno viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 15/12/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 417 del 15/12/2021

OGGETTO: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO
UE 2016/679 E AFFIDAMENTO INCARICO DPO 2022/2024 - IMPEGNO DI SPESA –
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 21/12/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


