COMUNE DI BARI SARDO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 28/5/2018
OGGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 25 maggio 2018 – Decreto del Sindaco
n. 9 del 25.5.2018. Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) a soggetto
esterno all'Amministrazione: adesione alla proposta dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra e
conferimento del servizio e dell’incarico di DPO nei confronti della Società Nicola Zuddas srl
con sede in Cagliari. Assunzione impegno di spesa quota spesa a carico del Comune di Bari
Sardo anno 2018. Approvazione schema di convenzione. Codice CIG Z9C23C4B69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- 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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile
a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt.
37-39);
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»
(art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) 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» (art. 37,
paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in
base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- Le predette disposizioni prevedono, inoltre, che «un unico responsabile della protezione dei dati
può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro
struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, par. 3);
CONSIDERATO che il Comune di Bari Sardo:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- non dispone al suo interno di personale avente il livello di conoscenze specialistiche e le peculiari
competenze richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla
normativa succitata, per ricoprire il ruolo di Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, par. 3, del Regolamento, di procedere
alla nomina condivisa di uno stesso RPD con l’Unione dei Comuni d’Ogliastra e dei Comuni
aderenti alla stessa, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a
dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni, razionalizzazione della spesa,
ecc. ;
- con deliberazione n. 53 del 25 maggio 2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, ha, infatti, aderito alla proposta di gestione dei nuovi adempimenti in materia di privacy –
adeguamento al Regolamento UE 2016/679, dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, ritenendo che la
Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari, individuata dalla stessa Unione, giusta nota prot. n.
2238/2018, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste

dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che non si trova in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DATO ATTO in particolare che la succitata nomina è conseguente a intervenuti accordi con
l’Unione dei Comuni d’Ogliastra, cui aderisce il Comune di Bari Sardo, per la gestione, mediante
ricorso all’esterno, del servizio di responsabile della protezione dei dati;
CHE infatti, in esito alle direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei
Comuni d’Ogliastra, con propria deliberazione del 15.5.2018, nei confronti dei propri Uffici, di
provvedere all’affidamento all’esterno, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. e secondo quanto indicato nel medesimo atto deliberativo, dell’incarico di “Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)”, con lettera prot. n. 2236/2018, rettificata con
successiva nota prot. n. 2238/2018, la stessa Unione ha comunicato ai Comuni aderenti, compreso il
Comune di Bari Sardo, l’avvenuto conferimento dell’incarico relativo al servizio di DPO nei
confronti della Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari;
CHE, sulla base di quanto previsto nella richiamata nota 2238/2018, la predetta società si è
dichiarata disponibile ad eseguire il servizio, per l’Unione dei Comuni d’Ogliastra e per i sette
Comuni aderenti, per un importo complessivo di € 32.988,80, comprendente la funzione di DPO,
l’attività di analisi della situazione privacy da effettuare presso ciascun Comune, la mappatura dei
processi e trattamenti e la previsione di n. 3 giornate di formazione obbligatoria (da effettuarsi in
forma associata) di tutto il personale dei Comuni ed in particolare degli addetti al trattamento dei
dati personali, con previsione di una spesa annua a carico di ciascun Comune pari a complessivi €
1.520,00 (IVA compresa), essendo, nel rispetto dell’offerta complessiva effettuata, il 65% del costo
assolto da parte della medesima Unione dei Comuni d’Ogliastra;
DATO ATTO che, conseguentemente, con la richiamata deliberazione n. 53/2018 l’organo
esecutivo, nell’aderire alla proposta formulata dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra con la nota prot.
n. 2238/2018, ha approvato specifico atto di indirizzo demandando al Sindaco la formalizzazione
della nomina con proprio decreto e al Servizio Amministrativo gli adempimenti successivi e
conseguenti, quali la predisposizione dei necessari atti amministrativi, nonché la comunicazione al
Garante della Privacy dei dati relativi al RDP, assegnando, altresì al suddetto responsabile le
necessarie risorse finanziarie, quantificate in complessivi € 1.520,00, allocate nel Bilancio di
Previsione Pluriennale 2018/2020, titolo n. 1.03.02.19.001-01.02 Capitolo n. 1044, ove esiste la
necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il conferimento dell’incarico è urgente e non differibile, essendo previste, in
caso di mancata designazione del Responsabile per la protezione dei dati, delle sanzioni penali e
pecuniarie a carico degli Enti inadempienti;
CONSIDERATA altresì la convenienza economica nonché la congruità rispetto agli obiettivi e alle
necessità di questo Ente, della proposta economica formulata dalla Società Nicola Zuddas srl per
l’espletamento dell’incarico in oggetto;
PRECISATO altresì che il soggetto individuato dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra, quale
appunto la Società Nicola Zuddas srl, è un soggetto qualificato, in possesso della necessaria
esperienza e dei requisiti professionali necessari per l’espletamento dell’incarico in oggetto;
RITENUTO conseguentemente, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive formulate
dall’organo esecutivo con la succitata deliberazione n. 53/2018, dover procedere all’assunzione
dell’impegno di spesa necessario per la finalità in oggetto;
QUANTIFICATO in complessivi € 1.520,00 l’impegno di spesa da assumere nei confronti della
Società Nicola Zuddas srl con sede in Via Dante Alighieri, n. 36, CAP 09127, CAGLIARI, Partita
IVA 01913870927;
PRECISATO che in relazione alla procedura in oggetto presso il sito dell’Autorità di Vigilanza dei
Lavori Pubblici è stato acquisito il seguente codice CIG: Z9C23C4B69;
VISTO il DURC della Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari prot. INAIL_10697337 con
scadenza al 26.6.2018, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, attestante la
regolarità dell’impresa ai fini INPS e INAIL;
DATO ATTO altresì che la transazione finanziaria fra questo Ente e la Società Nicola Zuddas srl
sarà regolata e avverrà sul conto corrente dedicato intestato alla medesima Società, ai sensi dell’art.
3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

CONSIDERATO, altresì, dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione da
stipularsi fra questo Ente e la Società Nicola Zuddas srl, secondo lo schema unito alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 77 del 29.12.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale
2018/2020;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 “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”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 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”;
VISTI in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del richiamato Decreto Legislativo nr. 267 del
18.8.2000 e ss. mm. e int. che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa
liquidazione;
VERIFICATO ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000 e ss. mm.;
CONSIDERATO dover rimandare la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva
determinazione, che verrà adottata dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica
emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica
della conformità della prestazione o del servizio reso;
DATO ATTO inoltre che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Bari Sardo, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTI i Decreti del Sindaco nr. 2, 3, 4, 5 del 01.03.2018 con i quali sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi e sono stati conferiti gli incarichi di titolarità di posizione organizzativa
fino al 31.12.2018;
ATTESA la necessità di procedere a quanto sopra,
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) di assumere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 25.5.2018 e
del decreto del Sindaco n. 9 del 25.5.2018, un impegno di spesa di complessivi € 1.520,00
(compresa IVA al 22% come per legge), nei confronti della Società Nicola Zuddas srl con
sede in Via Dante n. 36, Codice Fiscale e Partita IVA 01913870927, CAGLIARI, quale

quota spesa a carico di questo Ente per lo svolgimento dell’incarico di responsabile per la
protezione dei dati (DPO) del Comune di Bari Sardo;
3) di precisare che l’affidamento dell’incarico in oggetto è conseguente all’adesione, disposta
con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 25.5.2018 e con decreto del Sindaco n. 9
del 25.5.2018, alla proposta formulata dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra, cui aderisce
anche il Comune di Bari Sardo, con nota prot. n. 2236/2018, rettificata con successiva nota
prot. n. 2238/23018, con cui è stato segnalato l’avvenuto conferimento dell’incarico relativo
al servizio di responsabile per la protezione dei dati (DPO) nei confronti della Società
Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari;
4) di dare atto che, sulla base di quanto previsto nella richiamata nota, la predetta società si è
dichiarata disponibile ad eseguire il servizio, per l’Unione dei Comuni d’Ogliastra e per i
sette Comuni aderenti, per un importo complessivo di € 32.988,80, comprendente la
funzione di DPO, l’attività di analisi della situazione privacy da effettuare presso ciascun
Comune, la mappatura dei processi e trattamenti e la previsione di n. 3 giornate di
formazione obbligatoria (da effettuarsi in forma associata) di tutto il personale dei Comuni
ed in particolare degli addetti al trattamento dei dati personali, prevedendo, a carico dei
Comuni, l’assunzione di compartecipazione alla spesa per un importo annuo di complessivi
€ 1.520,00 (Iva compresa)
5) di procedere, conseguentemente, all’assunzione, per la finalità in oggetto, di complessivi €
1.520,00 (IVA compresa);
6) di rimandare la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva
determinazione, che verrà adottata dopo il successivo ricevimento di regolare fattura
elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e
previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
7) di dare atto che in relazione alla procedura in oggetto presso il sito dell’Autorità di
Vigilanza dei Lavori Pubblici è stato acquisito il codice CIG Z9C23C4B69 ;
8) di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
 il DURC della Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari prot. INAIL_10697337 con
scadenza al 26.6.2018, attestante la regolarità dell’impresa ai fini INPS e INAIL;
 il conto corrente dedicato intestato alla medesima Società Nicola Zuddas srl, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm.;
9) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, quantificata in complessivi € 312,93
verrà fatta gravare sul codice bilancio 1.03.02.19.001-01.02 Missione 01 – Programma 02
del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020, esercizio 2018, ove esiste la necessaria
disponibilità;
10) di precisare che la Società Nicola Zuddas srl con sede in Cagliari secondo quanto previsto
dal decreto del Sindaco n. 9 del 25.5.2018, dovrà espletare il ruolo, i compiti e le funzioni
propri del responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Bari Sardo, ai sensi
degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 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, in particolare:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o
dell’unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità,
la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo
35 del RGPD;

cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
fungere da punto di contatto con il garante per la protezione dei dati
personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
f) procedere alla mappatura dei processi e trattamenti;
g) gestire il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del
titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
h) gestire il registro delle violazioni di sicurezza e relativa modulistica;
i)
realizzare gli ulteriori compiti contenuti nella convenzione di
conferimento dell’incarico;
11) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
12) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Bari Sardo, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di
Comportamento;
13) di procedere all’approvazione dello schema di convenzione da stipularsi fra questo Ente e la
Società Nicola Zuddas srl, secondo lo schema unito alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
14) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per i prescritti
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del medesimo D. lgs.
267/2000 e ss. mm.;
15) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente per fini di
pubblicità notizia;
16) di disporre, altresì, per fini di pubblicità degli atti e di trasparenza dell’azione
amministrativa, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai sensi
dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm.d)
e)

IL RESP.LE SERV. AMM.VO
( Dr.ssa Emilia Taccori )

