CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 28/02/2019
SETTORE SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali
OGGETTO:Affidamento a SIT Societa' Informatica Territoriale S.R.L. di Belluno
dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP), ai sensi del GDPR 679/16 UE

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 24.05.2018 con la quale, in attuazione
del Regolamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è
stato istituito il Registro dei trattamenti e disposto di procedere con successivi atti alla designazione
del Responsabile della Protezione dei dati (RDP) e all'aggiornamento della documentazione in
essere nell'ente in relazione ai trattamenti dei dati personali;
Richiamate le disposizioni del GDPR che prevedono che “il RPD può essere un soggetto esterno”
e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di
assolvere i compiti di cui all'articolo 39”;
Dato atto che in base alla sopracitata normativa tale figura, oltre ad essere dotata di competenze
specifiche, deve essere caratterizzata da una posizione di indipendenza, autonomia e assenza di
conflitto di interessi, essendole attribuiti poteri di controllo;
Dato atto che l'Ente, in attuazione alla sopracitata deliberazione, ha avviato successive azioni volte
ad individuare soggetto idoneo esterno all'ente ed in possesso dei necessari requisiti previsti
dall'art. 37 del GDPR per ricoprire il ruolo di RDP ed il percorso avviato non ha prodotto il
risultato atteso in quanto sono venute a mancare le condizioni necessarie per l'affidamento
dell'incarico;
Dato atto che è stata chiesta la disponibilità a svolgere l'incarico di Responsabile della Protezione
dei Dati (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo alla Società Informatica Territoriale
s.r.l. di Belluno, soggetto in possesso delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste
dal regolamento e che opera presso enti di analoghe dimensioni della provincia;
Ritenuto di procedere pertanto con la massima urgenza e senza ulteriore ritardo alla nomina di tale
fondamentale figura prevista dalla vigente normativa;
Richiamato l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il preventivo trasmesso in data odierna dalla Ditta SIT Società Informatica Territoriale srl di
Belluno e assunto al protocollo dell'Ente al n. 7774, per lo svolgimento dell'incarico, che prevede
una spesa complessiva pari a euro 1.952,00.= Iva compresa;
Ritenuto per quanto sopra indicato di affidare l'incarico di R.D.P. alla ditta SIT Società Informatica
Territoriale S.R.L., con sede in Via Masi Simonetti 20 – 32100 Belluno - nella persona del
responsabile tecnico Sig. Giorgio Balzan;
Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di traccaibilità dei flussi finanziari di cui alla normativa
vigente per il servizio in oggetto è stato richiesato e attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici il seguente codice CIG ZD4276180D;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità del competente capitolo del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di affidare l'incarico di R.D.P. i sensi dell'art. 37, paragrafo 6, del RGPD alla ditta SIT
Società Informatica Territoriale S.R.L., con sede in Via Masi Simonetti 20 – 32100 Belluno
- nella persona del responsabile tecnico Sig. Giorgio Balzan;
2. di approvare lo schema di nomina a Responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) da
sottoscrivere da parte del Sindaco in qualità di titolare del trattanmmento dei dati, che si
allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
1.952,00=. imputandola alcap.9074 – Art. 421:"Servizi informatici"nell'esercizio finanziario
2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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