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DETERMINA N. 743 DEL 15/12/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio: ASE -  AFFARI GENERALI 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Isa Luchi 

Il Responsabile del Provvedimento:  LUCHI ISA 

 

 

Oggetto: ASE - IMPEGNO SPESA PER ADEMPIMENTI REGOLAMENTO EUROPEO N. 

2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY: INCARICO DI  D.P.O. FINO AL 30 GIUGNO 

2022 

 

La sottoscritta Luchi Dott.ssa Isa, Dirigente Area Amministrativa e Finanziaria, nominata con atto del Sindaco del 

12/06/2019; 

 

Vista la proposta del responsabile del procedimento; 

 

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;   

 

DETERMINA 

 
1. di APPROVARE la proposta del responsabile del procedimento allegata quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

                                                                  
2. di DARE ATTO che il predetto servizio avverrà sotto la diretta responsabilità del servizio proponente, 

garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento;       

                                                                          
3. di DARE ATTO che la liquidazione: 

- avverrà con successivo atto da parte del responsabile del servizio proponente, ed è disposta sulla 

base di una documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro 

operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 

qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

- sottoscritta dal Responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili è trasmesso al Servizio per i conseguenti adempimenti; 

 
4. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle 

determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio 

finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

5. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso documentale del 

software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio 

segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune; 

 
6. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso documentale 

del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, ai sensi degli artt. 40 e 

seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale, e che, solamente a fini di uso interno, verrà conservata una 

copia cartacea della determina presso l'ufficio di emissione; 
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7. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale con 

particolare riferimento alla delibera della Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020; 

 
8. di AVVISARE che, ai sensi del  comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,  

contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

a. giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione   

b. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra. 

                                                                                                                                                          

 

Il Dirigente Area 

Dott.ssa Isa Luchi 
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Proposta di determinazione 

 

Il sottoscritto REALI Dott. PAOLO, Responsabile di Alta Professionalità del Settore Affari Generali, 

nominato responsabile del procedimento con atto del Dirigente dell’Area Amministrativa del 21/05/2019; 

 

CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è stato approvato il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 

G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), che stabilisce le norme in materia di protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati; 

 

RILEVATO che il summenzionato Regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, è entrato in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il 25 maggio 2018; 

 

CONSIDERATO che, con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, viene recepito nel nostro 

ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione), che impone alle Pubbliche 

Amministrazioni titolari del trattamento dei dati: 

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 

dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche; 

- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, 

l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, 

compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;  

- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico, deve 

contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare 

del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di 

controllo; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo sulla Privacy (UE/2016/679) ha: 

- reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.), 

obbligo previsto dal D. Lgs. 196/2003 ed abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla 

legge n. 35 del 4 aprile 2012; 

- disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati 

personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare all’esterno dell’Ente, che deve sempre 

essere “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”; 

- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali, ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di 

imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del 

Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% - 4% del fatturato 

mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore; 

 

DATO ATTO che la normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla 

semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati 

personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell’Ente 

nell’ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle 

tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche 

dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche; 

 

EVIDENZIATO che questa Amministrazione comunale, in ossequio alla normativa sopra citata, ha 

provveduto, fin dall’entrata in vigore a regime delle nuove disposizioni comunitarie in materia, ad adempiere a tutti 

i principali obblighi previsti, ivi compresa la nomina di un Data Protection Officer esterno all’Ente, affidando tutti i 
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servizi, per il triennio giugno 2018 - giugno 2021 ad una Società specializzata nello svolgimento di tutti gli 

adempimenti previsti, ivi incluso la designazione di un esperto qualificato in materia di privacy, che ha assunto, in 

questo periodo, il ruolo di D.P.O. comunale; 

 

DATO ATTO, in particolare, che si è adempiuto a tutti i numerosi obblighi previsti dalla nuova normativa, 

che hanno richiesto anche un maggior impegno in termini di tempo e risorse impiegate rispetto alla gestione di tali 

aspetti a regime, ed, in particolare, che la Società incaricata ha provveduto ai seguenti principali adempimenti:  

- REDAZIONE D.P.I.A.; 

- PREDISPOSIZIONE ED ILLUSTRAZIONE REGISTRO ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO; 

- PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI DI DELEGA;  

- FORMAT DATABREACH; 

- PREDISPOSIZIONE ED ILLUSTRAZIONE MODELLO RENDICONTAZIONE; 

- PREDISPOSIZIONE NUOVE INFORMATIVE PRIVACY; 

- FORMAZIONE DEL PERSONALE; 

- ASSUNZIONE RUOLO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER); 

RITENUTO necessario proseguire il rapporto di D.P.O. (Data Protection Officer) con il professionista che 

ha svolto il ruolo di Responsabile Protezione Dati nell’ultimo triennio, ovvero l’Avvocato Diletta Simonetti, nata a 

Lucca il 03/03/1983, C.F. SMNDTT83C43E715X, con studio in Lucca, Via Pisana, n. 345, P. IVA: 02234080469, 

attraverso un incarico professionale fino al prossimo 30 giugno 2022; 

 

ATTESA, quindi, la necessità di conferire un incarico professionale in via diretta, per l’urgenza di 

provvedere in merito, nell’intesa che, durante il periodo di svolgimento del presente incarico, sarà svolta una 

successiva procedura comparativa pubblica, rivolta a professionisti qualificati per la copertura del ruolo sopra 

descritto, per l’affidamento dell’incarico in questione per un periodo pluriennale;  

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi e consulenze con rapporti di 

lavoro autonomo (allegato al regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

G.C. n. 178 del 30/11/2010 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 148 del 27/11/2013), che 

consente l’affidamento diretto di incarichi professionali fino al limite massimo di €. 5000,00, oltre oneri; 

 

CONSIDERATO che, con il presente provvedimento, si intende affidare l’incarico per lo svolgimento del 

servizio volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento 

(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, dando atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto è il 

Dott. Paolo Reali, Responsabile del Settore Affari Generali, competente in materia di tutela della riservatezza dati e 

gestione e sicurezza informatica;  

- il contratto verrà stipulato secondo l’uso del commercio, mediante scambio di corrispondenza, ovvero con 

la sottoscrizione della determina di affidamento dell’incarico da parte del professionista incaricato; 

- il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI, in quanto non sussistono rischi 

interferenziali tra le attività del professionista incaricato e quelle del committente; 

- il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica di 

regolarità della prestazione e di verifica di regolarità contributiva (DURC) da parte del professionista; 

 

DATO ATTO, in particolare, che l’incarico professionale per anni uno alla professionista sopra individuata 

avrà, quali principali obiettivi da realizzare, le seguenti azioni:  

- VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 

G.D.P.R. 679/2016, DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI RESPONSABILI DEI 

TRATTAMENTI; 
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- VERIFICA SULLA CONFORMITA’ DELLA MODULISTICA IN USO PRESSO GLI UFFICI 

COMUNALI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL G.D.P.R. 679/2016; 

- FORMAZIONE DEL PERSONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI NEOASSUNTI; 

- ASSUNZIONE RUOLO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) PER L’INTERO PERIODO 

DELL’INCARICO; 

 

DETERMINATO in €. 6.300,00 (Iva 22% e CAP 4% inclusi) l'impegno di spesa da assumere con l’Avv. 

Diletta Simonetti (sopra meglio individuata), per lo svolgimento di tutte le attività necessarie ad adempiere al 

Regolamento UE n. 679/2016, fino al prossimo 30 giugno 2022, evidenziando che la somma è disponibile nel 

seguente modo: 

- Per l’anno 2021 €. 5000,00 nel Bilancio di previsione 2021-2023 e nel piano esecutivo di gestione 2021 al 

Capitolo 961302 “Applicazione Regolamento Europeo 2016/679/UE in materia di privacy”, imputando la 

spesa nel seguente modo: Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Piano integrato dei 

conti U.1.03.02.10.003; 

- Per l’anno 2022 €. 1.300,00 nel Bilancio di previsione 2021-2023 al Capitolo 961302 “Applicazione 

Regolamento Europeo 2016/679/UE in materia di privacy”, imputando la spesa nel seguente modo: 

Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Piano integrato dei conti U.1.03.02.10.003; 

 

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2020, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023 e tutti i relativi allegati;        

                                          

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2021/2023: approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

VISTO l’articolo 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9-bis, del TUEL, l’impegno assunto con tale 

determinazione rientra nelle spese ricorrenti; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che 

“il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 

patto di stabilità interno” 

 

VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il disposto del principio contabile 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l’assunzione degli impegni di spesa e le 

regole di copertura finanziaria della spesa; 

 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 

all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 
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VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 

 

DETERMINA 

 

1) di AFFIDARE, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, che si intendono qui integralmente ripetute, 

all’Avvocato Diletta Simonetti, nata a Lucca il 03/03/1983, C.F. SMNDTT83C43E715X, con studio in Lucca, Via 

Pisana, n. 345, P. IVA: 02234080469, un incarico professionale fino al prossimo 30 giugno 2022, per gli 

adempimenti in materia di privacy introdotti dal Regolamento UE n. 679/2016, con particolare riferimento a tutte le 

attività meglio descritte in parte narrativa, ed incluso lo svolgimento del ruolo di D.P.O. (Data Protection Officer); 

 

2) di IMPEGNARE la somma complessiva di 6.300,00 (Iva 22% e CAP 4% inclusi) con l’Avv. Diletta Simonetti 

(sopra meglio individuata), evidenziando che la somma è disponibile nel Bilancio di previsione 2021-2023 e nel 

piano esecutivo di gestione 2021 al Capitolo 961302 “Applicazione Regolamento Europeo 2016/679/UE in materia 

di privacy”,  imputando la spesa nel seguente modo:  

- Per l’anno 2021 €. 5000,00 nel Bilancio di previsione 2021-2023 e nel piano esecutivo di gestione 2021 al 

Capitolo 961302 “Applicazione Regolamento Europeo 2016/679/UE in materia di privacy”, imputando la 

spesa nel seguente modo: Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Piano integrato dei 

conti U.1.03.02.10.003; 

- Per l’anno 2022 €. 1.300,00 nel Bilancio di previsione 2021-2023 al Capitolo 961302 “Applicazione 

Regolamento Europeo 2016/679/UE in materia di privacy”, imputando la spesa nel seguente modo: 

Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Piano integrato dei conti U.1.03.02.10.003; 

 

3) di DARE ATTO che l’attuazione della presente determinazione avverrà sotto la diretta responsabilità di questo 

servizio ASE, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento;  

 

4) di DARE ATTO che la liquidazione: 

- avverrà con successivo atto da parte del responsabile del servizio proponente, ed è disposta sulla base di 

una documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla 

regolarità  della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini 

ed alle condizioni pattuite; 

- sottoscritta dal Responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, è trasmessa  al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 

5) di DARE ATTO che le modalità di pagamento del creditore saranno inserite nell’atto di liquidazione; 

   

6) di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale, con 

particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020; 

 

7) di DARE ATTO che all’istruttoria ed alla redazione materiale del presente atto ha provveduto il dipendente è il 

dipendente REALI Dott. Paolo, Categoria D5, Responsabile del Settore Affari Generali dell’Area 1 - 
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Amministrativa e Finanziaria, che è il responsabile del procedimento, mentre la sottoscritta LUCHI ISA, Dirigente 

Area 1 Amministrativa e Finanziaria è la Responsabile del provvedimento finale. 

  
 
  

 

 

 Responsabile 

LUCHI ISA 

 

       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 


