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COPIA                                        AREA AMMINISTRATIVA 

                    Reg. Gen. n. 12 del 17/06/2022 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  05 DEL 17/06/2022 

 

Oggetto:  Servizio di RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) e l’assistenza 

per l’effettuazione degli adempimenti in materia di “Privacy”, per l’Unione dei 

Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani e i Comuni facenti parte.  

Liquidazione  fattura alla società Formanagement s.r.l. CIG.: ZB3249844E 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso: 

• Che il Parlamento europeo ed il Consiglio, in data 27.4.2016, hanno approvato il 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation), relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una 

disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea; 

• - Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 

2016, è diventato esecutivo e definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a 

partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni; 

• - Che, tra gli adempimenti richiesti, è prevista la nomina da parte del titolare del 

trattamento di un Responsabile della Protezione Dati (RPD-DPO),  il quale può essere sia un 

soggetto interno all’Ente, purché in possesso della conoscenza specialistica della normativa 

e della prassi in materia di protezione dei dati ed in grado di assolvere i compiti di cui 

all’art. 39 del Regolamento UE 2016/679, sia esterno. 

• Che, pertanto,  con Delibera di Giunta n. 18 del 03 agosto 2018 si è ritenuto assegnare la 

risorsa necessaria al Responsabile dell’Area Amministrativa,  per procedere ad un 

affidamento esterno per il Servizio di RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) e 

l’assistenza per l’effettuazione degli adempimenti in materia di “Privacy”, poiché all’interno 

dell’Ente non vi è una persona che possieda la professionalità necessaria; 

• che, dopo aver effettuato apposita indagine di mercato,  con Determina del Responsabile 

dell’Area Amministrativa n.3 del 07/08/2018 è stato conferito l’incarico per il servizio di 

RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) e l’assistenza per l’effettuazione degli 

adempimenti in materia di “Privacy”, per il triennio 2018/2021, per l’Unione dei Comuni 

delle Valli Joniche dei Peloritani e i Comuni facenti parte alla società Formanagement SRL, 

con sede a Roma in via G. Dessì n. 40. 

 

Considerato: 

• Che la società Formanagement s.r.l., ha svolto il servizio in maniera soddisfacente ed ha 

presentato la fattura n. 11/22 delL’08/02/2022 dell’importo complessivo di € 6.222,00 IVA 

compresa al 22%, relativa alla liquidazione per l’incarico conferitogli, per il periodo dal 

07/08/2020 al 07/08/2021.  

 

 

 

 



 

 

Visti: 

• La fattura sopra citata; 

• Il DURC in corso di validità; 

• la dichiarazione di tracciabilità dei flussi; 

• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• la legge regionale n.12/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 50 del 17.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

• L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ritenuto: 

• Che nulla osta al pagamento del servizio. 

• Che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale. 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta; 

2. Di liquidare alla società Formanagement s.r.l., con sede a Roma in via G. Dessì n. 40, 

l’importo complessivo di € 6.222,00, di cui  € 5.100,00, per il Servizio di RPD-DPO 

(Responsabile della Protezione dei Dati) e l’assistenza per l’effettuazione degli 

adempimenti in materia di “Privacy” per tutti i Comuni facenti parte l’Unione dei Comuni 

delle Valli Joniche dei Peloritani, per il periodo dal 07/08/2020 al 06/08/2021, ed € 

1.122,00 quale IVA all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 

n.633/1972; 

3. che la superiore somma è imputabile all’impegno di spesa n. 24/20 sul codice 01.01.1 

del Bilancio dell’Unione dei Comuni. 

4. Di dare mandato all’ufficio di ragioneria alla liquidazione sul conto indicato della fattura  

allegata alla presente determina. 

 

 

 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

            F.to  Rag. De Salvo Giuseppe 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Oggetto: Oggetto:  Servizio di RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) e 

l’assistenza per l’effettuazione degli adempimenti in materia di “Privacy”, per 

l’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani e i Comuni facenti parte.  

Liquidazione  fattura alla società Formanagement s.r.l.  CIG.: ZB3249844E 
 

 

 

VISTO l’art.53 della legge 142/90, recepito con l’art.1, lett.”i” della L.R. n.48/91; 

VISTO l’art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; 

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione 

 

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE  

 

Lì,17/06/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. De Salvo Giuseppe 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

VISTO  L’art.53 della legge 142/90, recepito con l’art.1, lett  “i” della L.R.48/91; 

VISTO l’art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; 

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione 

 

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE 

 

ATTESTA 

 

la copertura finanziaria della complessiva spesa di  EURO 6.222,00 

sui seguenti codici e numeri: 

 

 

Codice: 01.01.1 

Competenza: IMP. N. 24/2020 

Residui__________________________ 

Intervento________________________ 

 

 

Codice__________________________ 

Competenza______________________ 

Residui__________________________ 

Intervento________________________ 

 

Lì, 17/06/2022 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 

                F.to Rag. De Salvo Giuseppe 


