
 

 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA 
Servizio: Servizio Affari Generali 

 
Responsabile: Dr.ssa Manconi Tomasina 

Determinazione n° 2018/407 del 17/09/2018 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 
L'ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE AL REGOLAMENTO UE 
2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI E DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
PER IL PERIODO 2018 2020 A SOGGETTO ESTERNO 
ALL'AMMINISTRAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA 
SPESA PER IL COMUNE DI OLMEDO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE -CIG ZCB24E3CD4 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee 
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021, 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 13.07.2017 è stato adottato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020, 

• con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 01.03.2018, così come rettificata dalla 
Deliberazione giuntale n. 30 del 26.03.2018, è stata approvata la nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il Decreto Sindacale, n. 1 del 5 Gennaio 2018, con cui sono stati nominati i 
responsabili dei servizi per l’annualità 2018, che attribuisce la responsabilità del Servizio al 
Segretario Generale, in caso di assenza e/o impedimento del responsabile; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli  EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o 
capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 
153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000; 



 

VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale sarà 
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 
e dev’essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e 
della capacità di assolvere i compiti di cui all’art.39”; 
 
VISTO, inoltre, che lo stesso art. 37, par.3, prevede espressamente: “Qualora il titolare del 
trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo 
pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più 
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e 
dimensione”; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 46 del 23.05.2018, esecutiva, con la quale la Giunta 
Comunale: 
- ha espresso la richiesta alla Centrale Unica di committenza dell’Unione del Coros di 
indire la procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto ad un soggetto esterno in nome 
e per conto dell’Ente come da nota del Sindaco prot.1350 del 09.04.2018; 
- ha aderito con l’approvazione alla manifestazione di interesse avente per oggetto 
“l’Affidamento dell’incarico – per l’Unione del Coros per i 12 Comuni ad essa aderenti di 
assistenza per l’adeguamento delle procedure al Regolamento europeo n. 2016/679 
relativo alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di 
DPO (Data Protection Officer) ai sensi dell’art.37, paragrafo 1 del succitato regolamento 
europeo; 
 
RICHIAMATO l’art.4 del Regolamento di Funzionamento della Centrale di Committenza 
dell’Unione dei Comuni del Coros, approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione 
n.29 del 24.10.2017, avente ad oggetto la disciplina delle procedure di gara, in termini di 
contenimento della gestione, a beneficio di più Comuni dell’Unione; 
 
VISTA la Determinazione n.14 del 09.05.2018 del Responsabile del Settore Tecnico 
dell’Unione dei Comuni del Coros, esecutiva, con la quale veniva indetta una procedura 
negoziata ex art 32, lett. b) del Dlgs .50/2016, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 
57/2016, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, al fine di affidare per conto 
dei Comuni dell’Unione il Servizio predetto; 
 
DATO ATTO che la procedura di evidenza pubblica, in nome e per conto dei Comuni 
aderenti, per il conferimento dell’incarico di assistenza per l’adeguamento delle procedure al 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e alla 
libera circolazione degli stessi, oltre quello di DPO (data protection officer) ai sensi 
dell’art.37 par.1 del Regolamento, si è conclusa con l’aggiudicazione al professionista Avv. 



 

Etzo Alessandra Sebastiana, giusta determinazione del Settore Tecnico dell’Unione del 
Coros, n. 32 del 10.07.2018; 
 
ATTESO che il Comune di Olmedo è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art.37 par.1 lett a del RGPD; 
 
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio presso questo 
Comune, in quanto la complessità delle procedure e gli adempimenti previsti dalla 
normativa succitata richiedono conoscenze specialistiche e peculiari competenze, per 
ricoprire il ruolo di Responsabile della protezione dei dati, che non sono presenti nel 
personale a disposizione dell’ente; 
 
RITENUTO doversi avvalere della facoltà, prevista dall’art 37, par. 3, di procedere alla 
nomina condivisa di uno stesso DPO con l’Unione dei Comuni del Coros e dei Comuni alla 
medesima aderenti, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti e di minor costo per gli 
Enti; 
 
PRESO ATTO che il Servizio è stato affidato in via definitiva all’Avv. Etzo Alessandra 
Sebastiana, nata a Sorgono il 08.02.1974, con studio in Oristano, via Simaco, 85, C.A.P. 
09170, CF: TZELSN74B48I851E, P.IVA 02147860916; 
 
VISTA la nota, Prot. 3825 del 31.07.2018, con la quale l’Unione dei Comuni del Coros ha 
comunicato l’importo biennale da corrispondere all’aggiudicatario del Servizio quale quota 
parte del Comune di Olmedo e lo schema di convenzione da approvare e da sottoscrivere 
successivamente con l’aggiudicatario; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento del Comune di Olmedo, è stato 
accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, 
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e altri 
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 183,184,191; 

− il D.Lgs. n. 50/2016; 

− il D.Lgs. n. 196/2003; 

− lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
 
1. DI AFFIDARE il Servizio di assistenza per l’adeguamento delle procedure al 
Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e 
alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di D.P.O. (data protection officer), ai sensi 
dell’art.37, par.1, all’Avv. Etzo Alessandra Sebastiana, nata a Sorgono, il 08.02.1974, con 
studio in Oristano, via Simaco 85, C.A.P. 09170, CF: TZELSN74B48I851E, P.IVA 
02147860916; 
 



 

2.DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, contenente le disposizioni dettagliate del Servizio, decorrente dalla 
sottoscrizione della citata convenzione; 
 
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 3.125,00 oltre a CPA al 4% e IVA al 22 
%, per un totale di Euro 3.965,00 sul bilancio 2018/2020, da imputare al Capitolo 265, previa 
apposita variazione di bilancio, come da schema seguente e così ripartita: 
- Euro 1.321,66 per l’anno 2018 – scadenza il 31.12.2018; 
- Euro 1.321,66 per l’anno 2019 – scadenza il 31.08.2019; 
- Euro 1.321,66 per l’anno 2020 - scadenza il 31.08.2020; 
 
4. DI DARE ATTO che l’importo da versare per l’anno 2018, di Euro 1.321,66, è esigibile nel 
medesimo anno, mentre gli altri importi saranno liquidati nell’anno di riferimento; 
 
5. DI DARE ATTO: 
a. che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma digitale, 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii; 
b. che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
c. che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma 
digitale di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 
 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico 
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 
 


