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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 420 del 26/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 58 del 26/10/2021
OGGETTO:

Proroga servizio predisposizione modulistica in attuazione del Regolamento UE 2016/679.

IL RESPONSABILE
RILEVATO:
- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito,
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro
normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e
regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a
questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni
introdotte dal nuovo Regolamento UE;
VISTA la delibera di G.C. n. 204 del 6/12/2019, esecutiva, con la quale è stata assegnata la somma
necessaria ed è stato fornito al sottoscritto responsabile atto di indirizzo per l’affidamento di un
incarico professionale all’esterno dell’Ente per dare completa attuazione alla normativa al GDPR
(Reg.UE 2016/679) al fine di procedere ai seguenti adempimenti:
- redazione dell’organigramma privacy ed individuazione ruoli responsabilità dei dipendenti;
- informative per gli utenti e per i dipendenti;
- conferimenti delle nomine autorizzati ai dipendenti;
“
dei Responsabili del Trattamento;
-linee guida procedura Data Breach, personale designato, registro dei trattamenti, registro delle
violazioni;
VISTO l’avviso del 27/02/2020, pubblicato all’Albo in data 28/02/2020, cronologico 163, con il
quale sono state stabiliti termini e condizioni per la presentazione di eventuali offerte per la
predisposizione dei suddetti adempimenti;

PRESO ATTO nei termini stabiliti dal suddetto avviso pubblico (10 Marzo 2020) è pervenuta al
protocollo generale dell’Ente una sola offerta da parte del dott. Marco Verrengia e precisamente in
data 09/03/2020 prot. n. 4788;
VISTO il decreto sindacale n. 03 del 04/01/2021 con il quale è stato conferito in capo al sottoscritto
la nomina di Responsabile Settore Finanze e Tributi;
VISTA la propria determina n. 154-RUS del 04/05/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile Protezione Dati;
DATO ATTO che nell’organico comunale non vi sono le professionalità necessarie per disimpegnare
i suddetti compiti;
CONSIDERATO che, allo stato attuale sono stati avviati dei progetti che hanno necessità di essere
portati a compimento con estrema urgenza (es. lo studio Epidemiologico Epi-Venafro+7);
VISTA la richiesta del dott. Marco Verrengia, acquisita al prot. n. 19391 del 26/10/2021 con la
quale il predetto professionista ha manifestato la propria volontà per un proroga dell’incarico, per
un anno alle stesse condizioni del precedente;
VERIFICATA la regolarità contabile;
DETERMINA
1. Di prorogare il dott. Marco Verrengia, come da richiesta presentata al protocollo comunale
in data 26/10/2021 al n.19391, dell’importo complessivo di € 2.700,00 oltre IVA di legge di
cui € 1.200,00 per predisposizione della modulistica ed € 1.500,00 per incarico referente
privacy.
2. Di stabilire:
-che il conferimento del presente incarico è subordinato all’acquisizione di apposita
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs, n, 50/2016;
- che l’incaricato dovrà provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla predisposizione della
modulistica indicati nell’avviso pubblico indicato in narrativa;
- che la liquidazione del compenso avverrà previa presentazione della relativa fattura
elettronica ed acquisizione del DURC.
3. Di imputare la relativa spesa sul cap. 1123-Codice 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione
2021-2023.
4. Di dare atto che la presente determinazione è da considerarsi immediatamente
eseguibile con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
5. Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al Responsabile del Settore Finanze e Tributi
per gli adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del

Personale;
6. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e
del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 420 del 26/10/2021 R.U.S.
Registro di Settore 58 del 26/10/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Proroga servizio predisposizione modulistica in attuazione del Regolamento UE 2016/679.
CIG ZA933A0FDF
CIG:
Descrizione Capitolo: SPSE PER PRIVACY DPO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
01.11
1123
2021
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
237
1629
2.700,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: VERRENGIA MARCO
Codice Fiscale: VRRMRC80T04C034K - P.Iva: 03504600614

Venafro, lì 26/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 950 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/10/2021.
Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

