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COMUNE DI SA VOGNA D'ISONZO
OBCINA SOVODNJE OB SOCI
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

ÀREA SERVIZI GENERALI
ODDELEK ZA SPLOSNE ZAD~VE
DETERMINAZIONE N. / ODLOCBA ST. 652 DD. I Z DNE 19/11/2020
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE. DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DE~
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) Al
SENSI DELL'ART. 37 PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO UE 201 6/679
RGDP - CIG. Z6F,._,2:::F_:4~E~E.:....77:____ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _1.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

PP.[S0 ATTO che dal 25/05/2018 tutte le ,Publ;>liche Amministrazioni che trattano dati
personali, nei casi previsti dall 'art" 37 del Regolamento UE 679/2016; devono dotarsi
obbligatoriamente di un Responsabile della Protezione dei dati (RPD);
RICHIAMATA la Delibera dellà Giunta Comunale n. 114 di data ~2/11 12020 con
oggetto " ATTO DI INDIRIZZO ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENfO EUROP E..O
PRIVACY UE/2016/679" con la qùale la Giunta comunale ha deliberato •~i di :;-:,~aricare
il Responsabile dell'Area Servizi Generali di porre in essere tutti gli atti necessari al fine
di affidare l'incarico di DPO previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 , ,id un
soggetto esterno in possesso delle caratteristiche sopra richiamate;
Rl.CHIAMATI i seguenti atti:
- decreto sindacale n. 2/2020 con oggetto · »Nomina dei Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE
2016/679«
- determina n. 651 di data 10/12/2020 con oggetto »REGOLAMENTO EUROPEO
PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) .
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A SOLUZIONE SRL. CIG
Z522B18F11«
CONSIDERATO CHE l'incarico di RPD conferito in data 10/12/2019 alla ditta
Soluzione s.r.l. - Avv.to Guido Paratico scadrà in data 10/12/2020 e che pertanto risulta
necessario individuare e nominare un nuovo Responsabile della Protezione dei dati;
CONSTATATO CHE tuttora permane l'assenza all'interno dell'Ente di figure
professionali con le competenze adeguate per ricoprire la funzione di RPD/DPO ;
RICHIAMATA la delibera n. 421 del 13 maggio u.s. con cui il consiglio dell 'ANAC ha
chiarito che "l'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali si
configura come un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del codice
dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del
co1;:faente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione de/l'importo del contratto";
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5. DI APPROVARE le allegate bozze di avviso di manifestazione di interesse,
compre~sivo dell'allegato avviso pubblico (all. a) nonché i moduli di domanda e di
attestazione delle esperienze maturate (all. b, ce d);

6. DI PUBBLICARE i suddetti allegati sull'albo pretorio del Comune nonché sul sito
internet dello stesso;
7. DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2020;

8. DL STABILIRE CHE l'impegn0· di spesa sarà assunto con la determina di
aggiudicazione e affidamento
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione è resa esecutiva al momento
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del competente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria incaricato di P.O .;

10. DI TRASMETTERE il presente Atto al Responsabile dell'Area Finanziaria titolare di
P.O. per le relative competenze.
***************************************************************************************************
Per . tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Responsabile dell'area servizi
generali e segreteria incaricato di P.O. attesta la legittimità, la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione_amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Skladno s clenom 147 bis ZU 267/2000 podpisana odgovorna oseba za splosne
zadeve in tajnistvo, nosilec OP. , za vse zgoraj navedeno potrjuje zakonitost, tehnicno
ustreznost in pravilnost upravnega postopka.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 .
lzraza se pozitivno mnenje v zvezi s proracunsko-racunovodsko skladnostjo in
se, v skladu s clenom 147 bis ZU st. 267 z dne 18. avgusta 2000, potrjuje financno
kritje.
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Per presa visione / Pregledal:
IL SEGRETARIO COMUNALE
OBGINSKI TAJNIK
Aw.Maria Concetta Monetti
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IL SINDACO

tUPAN
Luca Pisk

