COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
°°°°°
DETERMINAZIONE N. 683 DEL 17.10.2018
OGGETTO: Versamento all’Unione dei Comuni del Montalbo della quota per adeguamento al Regolamento
Europeo in materia di privacy.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 7 del 26.03.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2018-2020;
- che con deliberazione consiliare n. 8 di pari data è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno in
corso e quello triennale 2018-2020;
- con deliberazione della G.M. n. 10 del 13.03.2018 e stato approvato il Peg ed il piano performance per
l’anno 2018;
Visto il decreto sindacale n. 2/2018 di conferimento dell’incarico di P.O. responsabile del servizio
amministrativo;
Vista la deliberazione n. 32 del 28.05.2018 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Montalbo con la quale
sono stati ripartiti i costi fra l’Unione stessa e i comuni aderenti all’adeguamento al regolamento europeo
UE/2016/679 in materia di privacy compreso lo svolgimento dei compiti del Responsabile della protezione dati
(DPO), nonché di verifica e adozione delle misure minime per la sicurezza delle banche dati e la corretta
gestione delle reti telematiche;
Che la quota spettante al comune di Orune relativa all’applicazione del contratto per l’espletamento del servizio
di Responsabile della Protezione dati e il Contratto di espletamento del servizio di Assistenza Tecnicogiuridica per l’attuazione del Regolamento privacy è pari ad € 4.880,00 Iva compresa;
Ritenuto di provvedere a versare all’Unione dei Comuni del Montalbo la somma di € 4.880,00 per la quota
spettante al Comune di Orune;
DETERMINA
Di impegnare e pagare all’Unione dei Comuni del Montalbo la somma di € 4.880,00 quale quota spettante da
parte del Comune di Orune per l’adeguamento al Regolamento Europeo in materia di privacy;
Di imputare la spesa al 1563/1 cod. 01 02 104 del bilancio 2018;
Trasmettere copia gli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato, rilascia: PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio
Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………

