Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 446 Del 13/08/2018
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO SVOLTO DA LEPIDA SPA PER GLI ADEMPIMENTI E ADEGUAMENTI
DERIVANTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016679UE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR).
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DELLE QUOTE RELATIVE AL COMUNE DI VIGNOLA PER
IL TRIENNIO 20182020  IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ===
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il 25/05/2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (General Data
Protection Regulation) che stabilisce nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
RICORDATO che con convenzione rep. n. 1482/2011, approvata dal Comune di Vignola con deliberazione C.C. n.
56/2011 e sottoscritta in data 22/11/2011, tutti i Comuni aderenti all’Unione “Terre di Castelli” hanno trasferito a
quest’ultima la funzione relativa ai servizi informatici, telematici e di EGovernment, ente a cui compete, pertanto, la
manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche hardware e software, nonché la gestione, il controllo e lo sviluppo
dei sistemi informatici ed informativi dei singoli comuni;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 66 del 21/05/2018 con cui la Giunta Comunale di Vignola, avvalendosi della
facoltà prevista dall’art. 37 co. 3 del Regolamento Europeo UE/2016/679, ha condiviso la proposta formalizzata dalla
società Lepida S.p.A., con sede in Bologna – Viale A. Moro n. 52, a favore dell’Unione e di tutti i Comuni aderenti, per il
servizio di supporto per gli adempimenti e adeguamenti al GDPR che include anche il servizio di Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD), demandandone l’affidamento per conto proprio all’Unione medesima;
VISTA la determinazione del Responsabile della Struttura Sistemi Informativi dell’Unione n. 506 del 22/05/2018 di
affidamento alla società in house Lepida S.p.A., dei suddetti servizi per l’Unione Terre di Castelli e per conto dei Comuni
ad essa aderenti, per gli anni 20182020, e che impegna per il Comune di Vignola la somma complessiva di € 20.307,84,
così suddivisa:
anno 2018: € 7.964,30
anno 2019: € 6.171,77
anno 2020: € 6.171,77
VISTA E ESAMINATA positivamente l’offerta economica presentata all’Unione Terre di Castelli dalla società Lepida
S.p.A., acquisita al prot. n. 18954 del 16/05/2018, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che con pec prot. n. 20210 del 24/05/2018 il Referente Comunale di Vignola ha provveduto ad effettuare la
necessaria comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali del nominativo del RPD per il Comune di
Vignola, individuato nella società Lepida S.p.A., in condivisione con l’Unione Terre di Castelli e gli altri enti aderenti alla
medesima;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad assumere un impegno di spesa complessivo di € 20.307,84 a favore
dell’Unione Terre di Castelli con imputazione sul Cap. 27/90 “Segreteria Generale – Trasferimento all’Unione” che ad
oggi presenta la necessaria disponibilità, ripartito come segue:
€ 7.964,30: Bilancio di previsione 2018;

€ 6.171,77: Bilancio Pluriennale  Annualità 2019
€ 6.171,77: Bilancio Pluriennale  Annualità 2020
dando atto che con successivi provvedimenti di liquidazione si provvederà al trasferimento delle somme impegnate;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 524 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione
organizzativa nell'ambito del servizio "Servizio Segreteria Generale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011
le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di € 20.307,84 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2018

2019

Cap

27

27

Art

90

90

EPF

Descrizione
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2018 GENERALE 
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Importo

7.964,30
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Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, 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:
Descrizione
Importo
Scadenza Pagamento e Esigibilità
Spese per servizio di supporto ad
adempimenti e adeguamenti al
€ 7.964,30
31/12/2018
GDPR UE/2016/679 – Annualità 2018

Spese per servizio di supporto ad
adempimenti e adeguamenti al
€ 6.171,77
31/12/2019
GDPR UE/2016/679 – Annualità 2019
Spese per servizio di supporto ad
adempimenti e adeguamenti al
€ 6.171,77
31/12/2020
GDPR UE/2016/679 – Annualità 2020
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della
Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011;
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da
direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo
decreto;
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli
estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di
Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Roberta Bertussi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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