
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 205 del 17/05/2019 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/19 DELLA DITTA G.S.A. DI MARIA ASSUNTA CICALESE - SERVIZIO DI 

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  GDPR - CIG Z08250E1BD  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che 

- in data 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento EU 2016/679; 

- il citato Regolamento prevede l’obbligo, per professionisti ed aziende, di nomina del DPO – Data Protection 

Officier - qualora essi trattino alcune tipologie di dati attraverso una serie di modalità; 

- con Determina n. 334 del 11/10/2018 è stato affidato il servizio di adeguamento Regolamento Europeo 679/2016 

GDPR, alla ditta G.S.A. di Maria Assunta Cicalese, sita in Pagani via T. M. Fusco n. 13, P. IVA 04903180653, per un 

importo complessivo di euro 7.599,99 IVA inclusa al 22% pari ad euro 1.370,49, per il biennio 2019-2020; 

 

Considerato che detto incarico prevede gli adempimenti previsti dal Regolamento EU 2016/679 ed in particolare: 

- Nomina del DPO;  

- redazione del M.O.P.; 

- Produzione dei registri delle attività di trattamento dati; 

- Valutazione di impatto sulla Protezione dei dati; 

- Gestione lettere di Nomine; 

- Informative al Trattamento dei Dati e richiesta consensi; 

- Moduli di trasmissione dati all’autorità di controllo (Garante); 

- Istruzioni Operative Incaricati del trattamento; 

- Data Breach e relativo modello di comunicazione; 

- Registro autorizzazioni agli Accessi; 

- Consulenza/assistenza nomina DPO; 

 

Preso atto che 

- risulta pervenuta la fattura n. FPA 3/2019 del 08/04/2019 della ditta G.S.A. di Maria Assunta Cicalese per l’anno 

2019;  

 

Accertato che  

- la ditta G.S.A. di Maria Assunta Cicalese ha espletato le proprie attività secondo i tempi e le modalità stabiliti nel 

contratto e trasmesso tutta la documentazione prevista dall’incarico con i seguenti protocolli: 

- n. 12442 del 03/12/2018; 

- n. 12534 del 04/12/2018; 

- n. 359 del 14/01/2019; 

- n. 360 del 14/01/2019; 

- il CIG è il seguente: Z08250E1BD; 

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FPA 3/19 del 08/04/2019, per un totale di € 

3.800,00 iva inclusa al 22%; 

 

Visti 

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

- la L. n. 241/90; 

- il D.Lgs.n.50/2016; 

- il D.Lgs.n.165/01 e ss.mm.ii.; 

- la legge n. 328/2000; 

- la legge regionale n.11/2007; 

- la regolarità del DURC, num. pr. INAIL_14852643 del 28/03/2019, scadenza 26/07/2019, agli atti dell’Ufficio; 

- la legge n. 190 e il D.P.R. n. 62/2013, in relazione all’insussistenza del conflitto d’interesse diretto ed indiretto; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2016; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- L’atto costitutivo dell’Azienda Consortile; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di far ricadere la spesa di € 3.114,75 oltre IVA al 22% pari ad euro 685,25, per un totale di euro 3.800,00 sulla voce 

“Spese gestione funzionamento azienda e attivazione” - Cap. 305 - Cod. Macroaggr. 1.02.1.0110, impegno n. 

175/2018 di € 1.900,00 e impegno n. 5/2019 di € 1.900,00; 



 

2. di liquidare la fattura n. FPA 3/19 del 08/04/2019 della ditta G.S.A. di Maria Assunta Cicalese, sita in Pagani via T. M. 

Fusco n. 13, P. IVA 04903180653 per il servizio di adeguamento Regolamento Europeo 679/2016 GDPR - anno 

2019; 

3. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a € 3.114,75 al netto d’IVA, mediante 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato della ditta G.S.A. di Maria Assunta Cicalese, codice IBAN: 

IT19H0200876312000101376674; 

4. di precisare, altresì, che in base al principio dello split payment, la liquidazione è al netto dell’IVA al 22%, pari a € 

685,25, che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

5. di precisare, altresì, che sia la fattura sia i documenti accertativi, sono agli atti dell’Ufficio;  

6. di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Arturo Lombardo 

 

IL DIRETTORE 

Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

 

DETERMINA 

- Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria; 

Il Direttore 

Dott. Porfidio Monda 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 205 Nr. adozione generale: 205
17/05/2019Data adozione:

17/05/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/05/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  17/05/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


