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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 29 del 25/05/2018

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRIVACY GDPR

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

Considerato il principio di separazione delle competenze all’interno del Comune tra organi politici, cui
è riservato il potere di indirizzo e di controllo, ed organi burocratici, cui spetta l’adozione degli atti di
gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, principio ribadito e rafforzato con il Testo Unico
dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale tra l'altro, prevede
all'art. 107 comma 5° che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Testo Unico, le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e atti o provvedimenti amministrativi,
si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Premesso:
-che il 25 gennaio 2012, la Commissione Europea ha ufficialmente presentato con un Regolamento
Europeo, la proposta di aggiornamento della normativa concernente la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;
-che l’ultima modifica del Regolamento, approvato dal Parlamento Europeo il 12 marzo 2014, è datata
14/04/2016, la cui pubblicazione è avvenuta in data 4 maggio 2016 con il n. 679/2016;
-che il Regolamento ha sostituito la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali
recepita dal legislatore italiano con la legge 675/96, successivamente sostituita dal D.Lgs. 196/03,
l'attuale “Codice Privacy”,uniforma ed armonizza a livello europeo la legislazione in materia di
protezione dei dati personali;

Considerato che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera
circolazione di tali dati;

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro
ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle
Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:
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- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo,
altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro
delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza
adottate;
-che il Comune di Salcedo (VI) deve adeguarsi alla normativa sopra citata elaborando un sistema
documentale di gestione della privacy contenente tutti gli atti, regolarmente aggiornati, elaborati per
soddisfare i requisiti di conformità al Regolamento suddetto;
-che con decreto n.1 in data 24 maggio 2018 è stato affidato incarico all’Ing. A.  Moretta di
“Responsabile per la protezione dei dati – Data protection officer - DPO” ;
Atteso che a seguito di richiesta  sono pervenute tre offerte e precisamente dalle ditte : Match di
Massimo Giuriati & C. S.a.s. di Venezia, dalla ditta  Studio Storti di Torri di Quartesolo e dalla [--
_Hlk515013590--]ditta Cash.it solutions & services di Vicenza;

Esaminate attentamente le offerte, valutati i servizi e ritenuta più conveniente l’offerta della ditta
Cash.it solutions & services di Vicenza acquisita al n. 1462di prot. Comunale in data 24 maggio 2018
per l’importo che per le condizioni proposte in quanto prevede

 Per la fornitura del programma € 990,00
 Per il canone di manutenzione € 398,00.
 Per un totale di € 1388,00 oltre ad IVA 22% = € 1.693,36

Ritenuto di dover prontamente provvedere all’ affidamento diretto del servizio per la gestione
privacy GDPR alla ditta Cash.it solutions & services di Vicenza;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50, comma 10°, del Testo Unico Enti Locali approvati
con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2017 in data
01/12/2017 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A
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1)  di affidare il servizio per la gestione privacy GDPR per il periodo di un anno alla ditta Cash.it
solutions & services di Vicenza per lo svolgimento delle attività previste per legge e meglio precisate
nell’offerta agli atti;
2) di corrispondere alla ditta suindicata l’importo complessivo di € 1388,00 oltre ad IVA.
3) di impegnare la spesa complessiva di € 1693,36 come di seguito elencato:

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2018 2018 3670/0 Piattaforma Privacy 01.11 2.02.03.02.001 1.693,36 636 - CASH

SRL -
VICENZA

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

29 25/05/2018 Area servizi economico
finanziari 25/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRIVACY GDPR

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2018/30

Impegno Capitolo Articolo Importo
117/2018 3670 0 1.693,36

Lì, 25/05/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

29 25/05/2018 Area servizi economico
finanziari 25/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRIVACY GDPR

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
18/06/2018 al 03/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 18/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


