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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 115  DEL 25.05.2018 

 
OGGETTO 
 

 

 Regolamento europeo privacy UE/2016/679 - 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

(GDPR). Determina a contrarre e affidamento 

mediante trattativa diretta sul MEPA servizio 

privacy per adempimenti di legge.  

CIG: Z3823BE9DD. 
 

ESTRATTO 
 

1. Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente.  

2. Di affidare il servizio di adeguamento agli adempimenti di cui al Codice dell'Amministrazione 

Digitale e al Regolamento 679/2016 "GDPR" incaricando la società FORMANAGEMENT con sede 

legale in via G. Dessi, 40 ROMA, P.IVA: 06115721000, per l'importo di euro 3.500,00 oltre iva al 22% 

per la durata di tre anni.  

3. Di fare fronte alla spesa con le somme disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018 

nel seguente modo:  

- Il 33% all’avvio del progetto;  

- Il 33% alla scadenza del primo anno;  

- La parte rimanente alla scadenza del secondo anno.  

 

4. Di impegnare la spesa di cui al punto precedente, imputandola al codice 01.03.1.103, Capitolo 155, 

impegno 422 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020.  
5. Di stabilire che il responsabile del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Codice dei contratti è il 

Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Giovanna Crisaulli.  

6. Di dare atto che l’affidamento del servizio è stato stata perfezionato con le modalità e nelle forme 

previste sul MePA.  

7. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i consequenziali 

provvedimenti di competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente e delle ritenute di legge.  

8. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alì.  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  4.350,00. 
 

 


