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OGGETTO:

RINNOVO PER L'ANNUALITÀ 2019-2020 DELL'INCARICO DPO (DATA PROTECTION OFFICER) ALLA
DITTA NICOLA ZUDDAS S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la determinazione a contrarre del Settore Personale, informatico, affari legali e sport n°284 del 28/05/2018
relativa all’affidamento del servizio per l’attuazione del Regolamento UE n°679/2016 sulla protezione dei dati
personali ed individuazione del responsabile protezione dati (DPO) e contestuale approvazione del capitolato
prestazionale;
Vista l’offerta economica presentata dalla società Nicola Zuddas S.r.l. di Cagliari;
Vista la determinazione del Settore Personale, informatico, affari legali e sport n°348 del 26/06/2018 di affidamento
definitivo dell’incarico per l’attuazione del Regolamento UE n°679/2016 sulla protezione dei dati personali ed
individuazione del responsabile protezione dati alla società Nicola Zuddas S.r.l. di Cagliari
Considerato che nelle predette determinazioni e nel capitolato prestazionale è stato previsto un eventuale rinnovo
dell’incarico di DPO per il secondo anno, assumendo preventivamente anche i necessari impegni di spesa;
Atteso che la società Nicola Zuddas S.r.l. di Cagliari ha svolto positivamente l’incarico ricevuto nel periodo giugno 2018
- Maggio 2019;
Considerato ancora che è opportuno rinnovare l’incarico di Data Protection Officer alla società Nicola Zuddas S.r.l. di
Cagliari;
Visti
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs n.81/2008 e s.m.i.;
- la L.136/2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti
- il decreto sindacale n. 2/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Personale, Informatico al
sottoscritto;
- il D.Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Di rinnovare l’incarico di Data Protection Officer alla società Nicola Zuddas S.r.l. di Cagliari per il periodo Giugno 2019 –
Maggio 2020;
Di dare atto che la copertura contabile è già stata adottata con la determinazione 348/2018 citata in premessa;
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In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo
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