
Repubblica Italiana

COMUNE DI ZAGAROLO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Numero Registro Generale 320

 
DETERMINAZIONE

 
AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Numero 48 del 04-06-2018
 
 

OGGETTO: FORMAZIONE PER DPO E FORNITURA APPLICATIVO GESTIONE - CIG
ZA523BB4E2

 
IL RESPONSABILE DELL' AREA I

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento di firma digitale
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
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Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 14/03/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020;
Visto che l’art.169 del TUEL così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126
del 2014 prevede che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in
termini di cassa....”;
Visto l’art. 29 del regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del
15/10/2013, il quale stabilisce che la Giunta, sulla base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio comunale,
approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
Vista la Delibera di Giunta n° 53 del 3/4/2018 con la quale è stato approvato il PEG
Dato atto che a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, è stato dato avvio al processo di
predisposizione del piano esecutivo di gestione/piano della performance 2018/2020 in coerenza con il bilancio di
previsione e con il Documento Unico di Programmazione in considerazione che la relativa pianificazione deriva
dagli indirizzi strategici 2015/2020 secondo la traduzione finanziaria e operativa approvata con il Documento unico
di programmazione2018/2020;
Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
Viste le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Rammentato che, secondo le previsioni dell’articolo 80 del d.lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo
decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;
Richiamate inoltre, le disposizioni del comma 14 dell’articolo 11 del d.lgs.n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti
Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del
medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Visto l'art. 183 commi 7,8,9 e 9 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);
Rilevato che seguendo le linee guida dettate dal primo piano di informatizzazione approvato con Delibera di
Giunta n. 211 del 23/11/2007 in cui si sottolineava la necessità di rivedere ed ampliare l'infrastruttura LAN del
Comune e delle strutture periferiche, si concentrava l'attenzione anche sulla sicurezza informatica da garantire
all'interno dell'Ente;
Premesso che è entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2016 e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati
dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
Tra le novità introdotte il Regolamento per gli enti e imprese vi sono:

• l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato
trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio-chiave è
«privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un
trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili
problematiche;

• L’introduzione della figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer o DPO),
incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti;

• la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento; 

Visto il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno), che introduce
modifiche numerose e sostanziali in tema di trasparenza e diritto d’accesso e impone un significativo restyling della
sezione amministrazione trasparente del sito internet e l’adozione di misure organizzative per garantire il nuovo ed
ampio diritto di accesso; 

Considerato che il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA, in seguito
all’approvazione della normativa sopra citata, è particolarmente complesso e necessita di un approccio equilibrato
per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente
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pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni
personali;
Riscontrato che gli interventi sopra descritti richiedono che il personale dell’ente sia supportato da esperti su
tematiche inerenti la protezione dei dati e la trasparenza; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°83 del 24/05/2018 recante i primi indirizzi relativi all'entrata in
vigore del nuovo regolamento europeo e alla relativa nomina interna del Responsabile della Protezione dei Dati (
RDP);

DATO ATTO:

che l'Ente ha la necessità di effettuare un piano di formazione e tutoring almeno per l'avvio delle nuove
procedure da attuare all'interno dell'Ente in seguito alla normativa su richiamata;
che suddetto servizio sarà effettuato in relazione alle effettive esigenze degli uffici al fine di conseguire gli
obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere per l’anno 2018;
che, in base al vigente piano di risparmio, questa Amministrazione effettua acquisti sempre più ridotti e solo
per specifiche tipologie di materiale strettamente correlate alla gestione operativa dei singoli uffici;
si tratta di un servizio a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo delle attività istituzionali esistenti da mantenere a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VERIFICATO che:
è stata effettuata un'indagine di mercato acquisendo al protocollo le offerte :

n°15146/2018 della MYO Spa;
n° 16039/2018 della Managment and Consulting Srl;
n° 16228/2018 della IdeaPubblica Srl
l'offerta della IdeaPubblica Srl Via Liuti, 2 - 61122 PESARO P.IVA: 02590670416 è risultata la più
conveniente in termini economici e qualitativi che consistono in 2 mezze giornate di formazione in
loco; 4 mezze giornate di formazione a distanza e la fornitura con affiancamento a distanza di un
applicativo per la gestione delle attività e modulistica del RDP;

SPECIFICATO
che occorre assumere un impegno di spesa per quanto sopra descritto;
che la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010 e s.m.i.
che è stato richiesto il numero identificativo della gara (CIG) all’AVCP per la procedura in argomento
riportato in ogetto;
che il contraente, pena la nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare e assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. per tutte le attività conseguenti al
presente atto;
i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con strumenti idonei saranno
effettuati con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati
appositamente comunicati dal contraente;

RITENUTO di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per €. 3.900 Iva esclusa art.10 Dpr 633/72 per
formazione e € 488,00 Iva Inclusa per la fornitura del software privacy in cloud in favore della IdeaPubblica Srl Via
Liuti, 2 - 61122 PESARO P.IVA: 02590670416 e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2018,
con imputazione ai capitoli:
161.01 missione 01 programmi 03 titolo 1 macroaggregato 103 PdC 161.01.03.1.103 dell'esercizio in cui
l’obbligazione è esigibile;
138.01 missione 01 programmi 02 titolo 1 macroaggregato 103 PdC 138.01.02.1.103 dell'esercizio in cui
l’obbligazione è esigibile;

DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
DI DISPORRE l'assunzione dell'impegno per euro € 4.488,00 in favore della Ditta IdeaPubblica Srl Via Liuti, 2 -
61122 PESARO P.IVA: 02590670416 così articolata: €. 3.900 Iva esclusa art.10 Dpr 633/72 per formazione e €
488,00 Iva Inclusa per la fornitura del software privacy in cloud con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è
esigibile a carico del bilancio 2018, con imputazione ai capitoli:
161.01 missione 01 programmi 03 titolo 1 macroaggregato 103 PdC 161.01.03.1.103 dell'esercizio in cui
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l’obbligazione è esigibile;
138.01 missione 01 programmi 02 titolo 1 macroaggregato 103 PdC 138.01.02.1.103 dell'esercizio in cui
l’obbligazione è esigibile;
DI DARE ATTO che il pagamento della prestazione verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a
seguito dell’espletamento dell’incarico, previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente
con le modalità di cui all’art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche al presente affidamento è stato
assegnato il sotto riportato codice identificativo di gara CIG riportato in oggetto.
DI DARE ATTO che:

con la presente determinazione viene rilasciata idonea autocertificazione in merito al fatto che: non
sussistono, relativamente al presente procedimento, nei confronti del responsabile del procedimento e del
responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (dichiarazioni in merito agli
obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 N 62;
Ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’impresa non ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto e non versa in altre situazioni di incompatibilità;
tra l’impresa e il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della presente
determinazione, nell’ultimo biennio non sono intercorsi rapporti contrattuali di diritto privato il responsabile
del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della presente determinazione ha ricevuto
liberalità di qualsiasi genere dal contraente fatti salvi gli usi consentiti dal DPR 62/2013 nonché del codice di
comportamento integrativo del Comune ovvero conclusi ai sensi dell’art.1342 c.c.

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 somme indicate nell'allegato prospetto.
DI IMPUTARE la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come da allegato prospetto.
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo

30/07/18 30gg data fattura € 1.950,00 Iva esclusa a
rt.10 del Dpr 633/72

30/12/18 30gg data fattura € 1.950,00 Iva esclusa a
rt.10 del Dpr 633/72

30/06/18 30gg. Data fattura € 488,00Iva inclusa

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott.
Antonio Pisicchio

 
Esercizio MiS-Prog-PdC Descrizione Cap. Art. Imp. Importo Com./Res. CIG Creditore

2018 01.03.1.103 Acquisto di beni
e servizi

161 0 606 488,00 Competenza ZA523BB4E2 IDEAPUBBLICA SRL
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2018 01.02.1.103 Acquisto di beni
e servizi

138 0 607 3.900,00 Competenza ZA523BB4E2 IDEAPUBBLICA SRL

 
Il sottoscritto responsabile dell'area interessata in ordine alla presente determinazione esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 1
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA I

  ANNALISA BIZZOCHI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 
In relazione al disposto di cui agli art. 151 comma 4 e 153 comma 5, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267,
APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Capitolo 161.0 Es.Impegno 2018. 606.1 Importo Euro 488,00

 
Capitolo 138.0

 
Es.Impegno 2018. 607.1

 
Importo Euro 3.900,00

 
Capitolo .

 
Es.Impegno . .

 
Importo Euro

 
Zagarolo, 04-06-2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA I

  ANNALISA BIZZOCHI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 04-06-2018 al 19-06-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Zagarolo, 04-06-2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA I

  ANNALISA BIZZOCHI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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