
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 144 del 25-02-2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA I
AMMINISTRAZIONE GENERALE E DEMOGRAFICI

 
OGGETTO: SERVIZIO ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (DPO) - CIG Z502C18A06

 
 IL SEGRETARIO GENERALE

 
 
 
 
 
Visto il decreto Sindacale n. 9 del 28/04/2020, con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale
dell’Area I ^ “ Amministrazione Generale e Demografici” al Segretario Comunale Avv. Daniela Falso;
Visti:
-l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, TUEL che autorizza il dirigente al compimento degli atti
gestionali nei limiti di quanto previsto in sede di programmazione dal Bilancio dell’Ente;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
-il D.Lgs n. 118/2011;
-lo statuto comunale;
-il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-il vigente regolamento comunale di contabilità;
-la Deliberazione di C.C. n. 21 del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 - annualità 2020;
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 28.01.20 “Approvazione PTPCT 2020/2022 e relativi allegati”;
Richiamata la nota prot. gen. n. 22761 del 3.6.2020 con la quale si conferisce la nomina ad Interim
quale Responsabile di Posizione Organizzativa per il Servizio I.2 “Contenzioso Trasparenza
Anticorruzione” dell’Area I - Amministrazione Generale al Dott. Antonio Pisicchio;
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21 dicembre 2017, è stato dichiarato lo
stato di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL 267/2000;
Considerato che il servizio per l'attuazione del regolamento ue n. 679/2016 sulla protezione dei dati
personali e individuazione del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) risulta
indispensabile per le attività dell'Ente;
Premesso che in data 28/01/2020 sono pervenute due offerte per quanto in oggetto:

nostro protocollo 4001/2020 da parte della ditta Leganet Srl con sede in Via Flaminia, 53 - 00196
ROMA P.IVA 02299380648, per un importo di € 10.980,00 Iva inclusa per il 2020 ed € 5.490,00
Iva inclusa per il 2021 e 2022, con un importo complessivo di € 21.960,00;



nostro protocollo 4002/2020 da parte della ditta Ideapubblica Srl, con sede in Via Giulio Pastore,
17/a - 60131 ANCONA P.IVA 02590670416, per un importo di € 11.529,00 Iva inclusa per ogni
annualità 2020, 2021 e 2022, con un importo complessivo di € 34.587,00;

Ravvisata l’urgenza di affidare il servizio in oggetto, alla ditta che ha presentato l'offerta più
conveniente ovvero Leganet Srl, per un importo triennale complessivo di euro 21.960,00 Iva inclusa da
impegnarsi sul pluriennale 2020-2022 cap. 103034.1 PDC 1.3.2.19.006;
Visto l’art. 163 del 18/08/00 n. 267 c. 3 che autorizza il piano esecutivo di gestione basandosi sugli
stanziamenti assegnati nell’esercizio precedente e in particolare di impegnare l'importo complessivo
per quelle attività non suscettibili di frazionamenti in dodicesimi;
Di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

DETERMINA
di impegnare per l'anno 2020 la somma di euro 10.980,00 Iva inclusa e per gli anni 2021 e 2022
la somma di € 5.490,00 cad.no, da impegnarsi tutti sul pluriennale cap. 103034.1 PDC
1.3.2.19.006 in favore della ditta Leganet Srl con sede in Via Flaminia, 53 - 00196 ROMA
P.IVA 02299380648;

1.

di dare atto che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto avrà scadenza il
30/10/2020;

2.

di dare atto che il pagamento della prestazione verrà effettuato, mediante atto di liquidazione,
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito dell'espletamento della fornitura, previa
verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art.3
della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto
corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

3.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:

4.

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo Iva inclusa

30.11.2020 30 gg presentazione fattura € 10.980,00

30.12.2021 30 gg presentazione fattura € 5.490,00

30.12.2022 30 gg presentazione fattura € 5.490,00

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al
Dirigente del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 183, co 9 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;

5.

di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi.

6.

Ardea, 25-02-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

 IL SEGRETARIO
GENERALE

LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

  ANTONIO PISICCHIO AVV. DANIELA FALSO  

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 


