Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte Barbagia
Via Basilicata 6 08100 Nuoro
CF e P.I. 01347010918 via Basilicata 6 Nuoro 08100
Determinazione del Responsabile dell’Area di Coordinamento Affari Generali e Finanziario
Gestione associata responsabile protezione dati (privacy)
Liquidazione spettanze a saldo dell’incarico per la fornitura del servizio di
N. 66 del
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) alla Ditta S.I.P.A.L. SRL P.IVA
10/06/2019
02848400921 - CIG Z2C237B118 - RDO 1957426
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto presidenziale numero 1 del 05/02/2019 con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile
di posizione organizzativa dell’area coordinamento affari generali, finanziario e personale;
Richiamata la propria precedente determinazione nr. 53 del 23/05/2018 concernente nel merito
l’aggiudicazione del servizio di Protezione dei Dati personali ai sensi delle rinnovate disposizioni
comunitarie introdotte con il Regolamento UE 679/2016 all’esito di procedura negoziata esperita su
piattaforma CAT Sardegna per gli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;
Accertato che la fornitura di che trattasi, che ha carattere continuativo, è regolarmente erogato a favore dei
consociati della intestata Comunità Montana, venendo per questo emessa fattura elettronica n. 252 in data
30/05/2019 ed acquisita al protocollo generale dell’ente al nr. 510 in data 30/05/2019 relativamente alla
prestazioni del secondo bimestre 2019;
Acquisita altresì la fattura n. 253 emessa in data 30/05/2019 a saldo di quanto è dovuto fino allo scadere
dell’incarico di che trattasi e coincidente con il mese di maggio u.s., acquisita al protocollo con il nr. 511 in
pari data;
Rilevato che con il pagamento delle summenzionata fatture s’intende adempiuta l’obbligazione convenuta
con l’ordine 1957426, senza che possa residuare alcun importo a debito, ritenendosi soddisfatto della
fornitura del servizio ascritto al Responsabile per la Protezione dei Dati in forma associata;
Preso atto della regolarità contributiva e fiscale dell’operatore economico affidatario del servizio così come
desumibile dal DURC emesso INAIL_15178365 con validità estesa al 17/06/2019;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z2C237B118 e che il fornitore ha aderito
al Patto di integrità approvato con delibera G.R. n. 30/16 del 16.06.2015;
Accertata la regolarità delle prestazioni nel periodo considerato per il quale è emesso il succitato pagamento
a mezzo del richiamato documento fiscale, come risulta anche dalla relazione conclusiva delle attività svolte
a favore degli enti associati;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai
contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
Attestata, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica
e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 1 del 05/04/2019 avente per oggetto l’approvazione
del DUP 2019-2021;
-

la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 2 del 05/04/2018 con la quale è approvato il bilancio

di previsione finanziario 2019-2021;
-

la delibera di giunta n. 4 del 23/01/2019 inerente l’approvazione del PTPC 2019-2021 e il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con delibera n. 1 del 23/01/2019;

- la delibera di giunta n. 5 del 23/01/2019 inerente l’approvazione del Piano delle performance;
Richiamati inoltre:
-

il Decreto Legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

-

il Decreto legislativo 33/2013 inerente il diritto di accesso civico e la trasparenza;

-

il Decreto Legislativo 50/2016 inerente Codice dei Contratti
- l’art.17-ter del DPR 633/1972 introdotta dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 in
materia di split payment;

Visto il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di procedere per quanto in premessa al liquidazione della somma di € 5.822,45 al lordo di IVA 22% in
favore della Società SIPAL Srl - P.I. 02848400921, quale elemento causale della prestazione offerta nel
secondo bimestre 2019 delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di cui alla
menzionata fattura elettronica n. 252 emessa in data 30/05/2019;
3. di liquidare altresì la fattura n. 253 del 30/05/2019 emessa dal fornitore premenzionato a saldo delle
competenze dovute per la medesima causale nel mese di maggio u.s. e fino alla scadenza dell’incarico
come da contratto stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii e di cui
all’aggiudicazione avvenuta con determinazione 53/2018;
4. di procedere conformemente ai punti che precedono con imputazione della spesa sul cap.
11501083.1 ove è registrato l’impegno contabile 3/2019, integrato della somma di € 5.822,45 per
parziale computo dell’imposta sul valore aggiunto;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente) il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da

IRENE
MARCOMINI
O = non presente
C = IT

Il Responsabile del servizio
Dr.ssa Irene Marcomini
(firmato digitalmente)

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
Il Responsabile delle pubblicazioni
....................................................

