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IL SEGRETARIO GENERALE

PRESO ATTO:
- Che  il  Parlamento  europeo  ed  il  Consiglio  in  data  27.4.2016  hanno  approvato  il

Regolamento  UE  679/2016  (GDPR-  General  Data  Protection  Regulation)  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;

- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio
2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25
maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna
forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione
del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un
panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno
tenere presenti  in vista  della  piena applicazione  del Regolamento,  prevista  il  25 maggio
2018;

- Che ai  sensi dell’art.13 della  Legge n.163/2017 il  Governo è stato delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il
quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016 di che trattasi;

RILEVATO:
- Che  le  norme  introdotte  dal  Regolamento  UE  2016/679  si  traducono  in  obblighi

organizzativi,  documentali  e tecnici  che tutti  i  Titolari  del  trattamento dei  dati  personali
devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole
applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;

- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali
e regole di funzionamento e organizzazione degli uffici e dei servizi, finalizzate anche ad
omogeneizzare  questioni  interpretative,  che permettano a  questo Ente di  poter  agire  con
adeguata  funzionalità  ed efficacia  nell’attuazione  delle  disposizioni  introdotte  dal  nuovo
Regolamento UE;

CONSTATATO che il  regolamento  introduce regole  più chiare in  materia  di  informativa  e
consenso,  definisce  limiti  al  trattamento  automatizzato  dei  dati  personali,  pone  le  basi  per
l’esercizio  di  nuovi  diritti,  stabilisce  criteri  rigorosi  per  il  trasferimento  dei  dati  al  di  fuori
dell’UE e per i casi di violazione dei dati personali (data breach);

EVIDENZIATO che il GDPR ridisegna, in particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del
Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione ai nuovi principi e
strumenti introdotti dallo stesso e individua la nuova figura del responsabile della protezione dei
dati (RPD);

DATO  ATTO   che  questo  Ente,  nella  complessità  di  tale  gestione  e  nell’assenza  di
professionalità  specifiche  che  potevano  sopperire  a  tale  esigenza,  ha  attivato  un  percorso
finalizzato a tale gestione ove si è registrato:

1. in primo luogo uno spazio per accordi istituzionali che ipotizzavano l’affidamento ad altro
Ente locale, ovvero la Provincia di Siena, che in un primo momento  aveva proposto anche a
questo Ente di aderire  ad un percorso per la nomina  del Responsabile della Protezione Dati
attraverso il Consorzio Terrecablate , prevedendo una spesa di € 6.000,00 per i Comuni  in
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fascia D con caratteristiche più analoghe al nostro Comune ;  

2. Che successivamente , con nota prot. 18092 del 14.5.2018 la stessa Provincia ha comunicato
di   non poter  accogliere  la nostra adesione  avendo maturato  la  decisione  operativa di
limitare la partecipazione ad enti dell’ambito provinciale senese, ed in tal senso si registra
del pari l’assenza di analoga possibilità con Enti di questo territorio provinciale (atteso che
tale possibilità non è attuata dalla Provincia di Arezzo o dal Comune capoluogo); 

3. Che in conseguenza a questa comunicazione è stata fatta un’indagine di mercato sul MEPA ,
come da mezzo di comparazione (prot. 19010 del 21.5.2018 ) depositato agli atti, dal quale
emerge  che  le  ditte  che  propongono   un  prezzo  da  €.  5.000,00  a  €.  6.000,00,  alcune
garantiscono un servizio per tutto il territorio nazionale, altre solo limitatamente ad alcune
Regioni; inoltre , tra i servizi offerti nessuna garantisce la consulenza in qualità di RPD o
DPO, mentre la Ditta ETRURIA P.A, con nota prot. 18705 del 17.5.2018 ha proposto un
prezzo di €. 7.500,00 oltre IVA riguardante software, consulenza, formazione e DPO; 

4. Che altro  preventivo pervenuto con nota prot. 18979 del 19.05.2018 è quello della Ditta
DARKbox/NEXT 2.0 s.r.l. di Cortona, immediatamente operativo in quanto già incaricato
della gestione del sito del Comune di Cortona , che ha presentato un’offerta  per l’anno 2018
così articolata per l’assolvimento agli obblighi previsti dal Nuovo Regolamento Generale pe
la protezione dei dati 679/2016 detto anche GDPR :

1) Corso di formazione “GDPR awareness

2) Software “GDPR facile “ by Next

3) Assistenza tecnica alla compilazione

4) Consulenza nel ruolo di Data Protection officer (DPO)

CONSIDERATO altresì che la normativa europea non sarà fonte unica in materia, residuando in
capo a ciascuno degli Stati membri dell'Unione una potestà normativa limitata (v. artt. 23 e 17,
par. 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 per i trattamenti di natura
giornalistica e art. 89 sui trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica) e
che la violazione della  legislazione in materia  di  dati  personali  da parte degli  Enti  pubblici
costituisce  condotta  gravemente  colposa  fonte  di  responsabilità  personale  che  comporta
l'obbligo  del  risarcimento  del  danno  erariale  quantificato  in  misura  pari  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria irrogata dal Garante, ai sensi degli  artt.  161-166 del citato Codice
(Corte dei Conti-Sardegna, Sez. giurisdiz., sentenza 8 marzo-12 aprile 2018, n. 73);

ATTESO che la disciplina normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali è
attualmente contenuta nell'apposito Codice, emanato con D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i;

RITENUTO pertanto, stante l’urgenza rispetto alla data prossima del 25.5.2018, di individuare
la ditta  DARKbox/NEXT 2.0 s.r.l.  di  Cortona quale soggetto incaricato   per l’assolvimento
degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali per
l’anno 2018, per un corrispettivo pari a quello individuato come di mercato, ovvero pari ad euro
6000 oltre iva per un totale di di €. 7.320,00 compreso IVA, CIG: ZF6240F077 ;

RAVVISATA quindi  l’esigenza,  al  fine di  evitare  che la  mancata  attuazione  di  tali  misure
determini  un danno per questo Ente,  di  procedere nel senso sopra indicato con affidamento
limitato alla sola annualità in corso, con ciò consentendo ogni ulteriore determinazione futura;

DATO ATTO che la somma di € 7.320,00,  nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118  e successive modificazioni,  in considerazione dell’esigibilità  della medesima,
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viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue: 

CAPITO
LO

Identificativo
C/Fin

(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 
Euro

2019
 Euro

2020
 Euro

Esercizi succ.
 Euro

373600 7320

Visti: 

1. il D.Lgs. n. 267/2000;

2. il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

3. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato
4/2 del D. Lgs. 118/2011;

4. lo statuto comunale; 

5. il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

6. il regolamento comunale di contabilità; 

7. il regolamento comunale sui controlli interni; 

D DATO ATTO che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto  consente di attestare  la
regolarità  e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1  del Dlgs.
267/2000;  

V VISTI  gli artt. 107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA

1) di individuare la ditta  DARKbox/NEXT 2.0 s.r.l. di Cortona quale soggetto incaricato per
l’anno 2018   per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dati personali;

2) di imputare la spesa di €. 7.320,00    al Cap.  3736  del Bilancio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità  , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni,  in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue :

CAPIT
OLO

Identificativo
C/Fin

(V liv. piano

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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dei conti)
2018 
Euro

2019
 Euro

2020
 Euro

Esercizi succ.
 Euro

373600 7320

CIG: ZF6240F077;

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge  n.  102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede   è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  NON
RICORRENTE; 

5)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla  sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio; 

6)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli
adempimenti  di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento; 

8).  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Cortona, 19.6.2018 

Il Segretario Generale 

Dott. Roberto Dottori

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

CAP 373600 - IMP 2003/2018 7.320,00
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