ASP
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA
RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI
UMBERTIDE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determinazione nr.
Del

59
13/09/2019

OGGETTO: Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in materia di privacy e adempimenti
conseguenti. Impegno di spesa.
L'anno 2019 il giorno tredici del mese di settembre
IL DIRETTORE
Richiamato il Regolamento UE 679/2016 che a decorrere dal 25.05.2018 introduce nuovi
adempimenti per i titolari che trattano dati personali, rispetto alla normativa nazionale;
Considerato che il Regolamento prevede significativi obblighi di documentare la loro attuazione,
pena l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie;
Considerato inoltre che l’ente deve individuare un soggetto (Data protection officer D.P.O.)
designato al trattamento dei dati per assolvere le funzioni di supporto e consulenza, controllo,
consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del regolamento e previsto all’art.
39 dello stesso;
Dato atto che all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità tali da adeguare l’istituto al
Regolamento UE 2016/679;
Vista la disponibilità dell’Avv. Maria Notaristefano, professionista ed esperta della materia che
svolge tali funzioni anche per il Comune di Umbertide tramite l’ANCI (Associazioni nazionale
comuni italiani);
Richiamato il preventivo di spesa trasmesso dall’Avv. Maria Notaristefano in data 3 giugno 2019,
che tenendo conto degli scopi sociali ed altruistici che l’Ente persegue, ha formulato la seguente
offerta:
-

Per le attività di consulenza volte a conformare l’istituto al Regolamento €. 1.800,00 oltre
accessori di legge;

-

Per le attività annuali di DPO (Data protection officer) €. 1.000,00 oltre accessori di legge;

Ritenuta l’offerta molto conveniente dal punto di vista economico e vista la professionalità ed
esperienza dell’Avv. Maria Notaristefano;
Visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale ha fissato in euro 5.000,00 il limite
per gli acquisto di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA);
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’AVCP con CIG n.
Notaristefano Maria
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 31.05.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.02.2019 con la quale sono state
attribuite le funzioni di direttore di questa struttura;
DETERMINA
1. Di affidare le attività in materia di privacy all’Avv. Maria Notaristefano come meglio
specificato e dettagliato nelle premesse;
2. Di assumere l’impegno di spesa di €. 3.552,64 iva ed oneri di legge inclusi;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 3.552,64 al capitolo indicato nella tabella sottostante;
Esercizio

Capitolo
Bilancio

Fornitore

CIG

2019

6/4

Notaristefano
Maria

Z2829C695D

Importo

3.552,64

N. Impegno

113 /2019

4. Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del
direttore;
Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione
amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.
Il Direttore
f.to Francesco Giulietti
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio per
15 giorni consecutivi, a decorrere dal 17/09/2019, come previsto dall’art.124, c.1, del
T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione

amministrativa.
IL Responsabile della Pubblicazione

f.to Francesco Giulietti
L’originale della presente determinazione viene conservato presso l’Ufficio proponente .

