REGISTRO GENERALE N. 182 del 28/07/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 86 del 28/07/2020
PROPOSTA N. 241 del 28/07/2020
OGGETTO: Liquidazione a favore dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo delle spese per il servizio
di Responsabile della protezione dei dati (DPO) e per l'assistenza tecnico-giuridica per
l'attuazione del Regolamento Privacy.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
— l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
— gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2020, di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento
Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
Vista la deliberazione di Assemblea dell’Unione del Montalbo n. 14 del 06.06.2019 con la quale si è deciso
che l’unione provvedesse per tutti i Comuni agli obblighi imposta dalla normativa attraverso l’affidamento di
tutti i servizi necessari richiesti compreso lo svolgimento dei compiti del Responsabile della Protezione dei
dati (DPO).
Richiamata la propria determinazione n. 222 del 30.12.2019, ad oggetto: “Responsabile della protezione dei
dati (DPO) e assistenza tecnico-giuridica per attuazione regolamento Privacy. Impegno di spesa a favore
dell’Unione dei Comuni del Mont’albo”, con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per
complessivi Euro 2.500,00;
Considerato che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Mont’albo n. 8 del
18.06.2020 sono state ripartite le spese relative all’applicazione del contratto per l’espletamento del servizio
di Responsabile della protezione dei dati e per il contratto di espletamento del Servizio di Assistenza tecnicogiuridica per l’attuazione del Regolamento privacy;
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Vista la nota prot. 450 del 01.07.2020 dell’Unione dei Comuni del Mont’albo pervenuta al nostro Ente in
data 01.07.2020 prot.1759 di riparto delle spese per i diversi Comuni e dove si indica che la somma a carico
del Comune di Onanì ammonta ad € 2.100,00;
Ritenuto di procedere al versamento della somma dovuta di € 2.100,00 a favore dell’Unione dei Comuni del
Mont’albo;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.100,00 a favore del creditore di seguito indicato:
Creditore
617 – Unione dei
Comuni del
Mont’Albo

N. Fattura Data Fattura Importo

-

-

2.100,00

Capitolo

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

1751/2

596/2019

-

Di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul
conto Corrente di Tesoreria Unica.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 241 del 28/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 28/07/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 241 del 28/07/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 28/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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