COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 21.05.2019
COPIA
Oggetto:

Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il
periodo do mesi sei a decorrere dal 25 maggio 2019 a soggetto esterno all'amministrazione.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 17,45, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale
Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone
fisiche direttamente efficace dal 25 maggio 2018;
Visto in particolare l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono
tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che
assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del
comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio.
Visto altresì che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti
compiti:
1. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento,
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati;
2. sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati
personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo;
4. cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
5. fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo,
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
6. eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento
stesso;
7. riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
Richiamata la propria precdente deliberazione n. 42 del 22.06.2018 "Atto di indirizzo per
l'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo
2018/2019 a soggetto esterno all'amministrazione";
Considerato che, sulla base del suddetto atto deliberativo, in ragione del fatto che l'Unione
Comuni d'Ogliastra, di cui l'Ente è parte, aveva affidato il servizio alla Ditta Nicola Zuddas di
Cagliari, a un costo complessivo – per i sette Comuni oltre l'Unione – di € 32.988,80, e che la
Ditta Zuddas avrebbe forntito il DPO per l'Unione dei Comuni e, previa nomina con apposito
decreto, anche per ciascuno degli enti aderenti obbligandosi, in tal caso, a pretendere da
ciascun ente un corrispettivo annuo non superiore a € 1.520,00 (comprensivo di IVA), la
Giunta aveva formulato apposito atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di “Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)”per un anno ad un professionista esterno
da individuare nel rispetto delle seguenti disposizioni:
• In ragione della natura derivata ed associativa dell’Unione Comuni d'Ogliastra, di cui l'Ente
è parte, le attività di DPO possano essere rese dallo stesso professionista incaricato
dall'Unione, nel rispetto della soggettività giuridica di ciascuno;
• In ragione della natura associativa dell’Unione alcune attività – quale quella consulenziale e
formativa – sono ricomprese nell’ambito della convenzione da sottoscrivere con l’Unione
Comuni d’Ogliastra da rendere a favore di tutti i comuni aderenti alla stessa con oneri a
carico dell’Unione;
Vista la nota p. n. 1521/2019 a firma del segretario dell'Unione Comuni d'Ogliastra, acquisita
al n. 1800 di protocollo dell'Ente in data 09.05.2019, mediante la quale, preso atto della
scadenza, alla data del 25 maggio p.v., dell’incarico alla società Nicola Zuddas srl, nella
persona del referente incaricato, quale Responsabile della protezione dei dati
(RPD/DPO) per l’Unione Comuni d’Ogliastra e per ciascuno dei comuni, i Comuni
dell'Unione vengono informati del fatto che si rende necessaria la proroga del contratto in
essere per la durata di mesi sei ai sensi di quanto disposto dal contratto (art. 2 comma 2);

Considerato che con la nota suddetta l'Unione chiede ai Comuni di voler confermare
l’assunzione dell’impegno di spesa nell’importo quantificato in € 622,50 ( (iva esclusa) a
garanzia della continuità del servizio anche presso il proprio ente per mesi sei, nonchè di
comunicare se l’ente intende confermare l’adesione per il nuovo affidamento dell’Incarico del
DPO;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione,
Di reputare opportuno, in ragione della natura derivata ed associativa dell’Unione Comuni
d'Ogliastra, di cui l'Ente è parte, di avvalersi dello strumento contrattuale messo a disposizione
dall'Unione Comuni d'Ogliastra al fine di gestire le attività di DPO per ulteriori mesi sei, a garanzia
della continuità del servizio, ai sensi di quanto disposto dal contratto (art. 2 comma 2)
stipulato tra Unione d Ditta Zuddas;
Di reputare opportuno confermare l’adesione del Comune di Cardedu alla gestione associata
del servizio anche per il nuovo affidamento dell’Incarico del DPO, con la possibilità di:
• In ragione della natura derivata ed associativa dell’Unione Comuni d'Ogliastra, di cui l'Ente
è parte, le attività di DPO possano essere rese dallo stesso professionista incaricato
dall'Unione, nel rispetto della soggettività giuridica di ciascuno;
• In ragione della natura associativa dell’Unione alcune attività – quale quella
consulenziale e formativa – siano ricomprese nell’ambito della convenzione da
sottoscrivere con l’Unione Comuni d’Ogliastra da rendere a favore di tutti i comuni
aderenti alla stessa con oneri a carico dell’Unione;
Di formulare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo dell’ente
affinchè proceda all'adozione dei conseguenti atti gestionali;
INOLTRE,
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano la presente deliberazione
immediatamente e direttamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
stante l'urgenza di dare corso a obblighi di legge inderogabili.

messa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22.05.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 21.05.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 22.05.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

