
Amministrazione Separata Usi Civici di __________
Comune di ______
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione N. ______del Comitato di Amministrazione




Oggetto: Impegno in favore della società Cercasì s.a.s. con sede in Trento, via Kufstein n. 17 in materia di consulenza ed assistenza in materia di privacy e regolamento europeo GDPR (CIG: _____________________).


L’anno ______________ il giorno _______ del mese ______ alle ore ______ presso la sede dell’A.S.U.C. di ___________ in ______________________, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Comitato dell’Amministrazione dell’A.S.U.C. di _______.

Presenti i signori:



PRESENTI
ASSENTI



GIUSTIFICATI
INGIUSTIFICATI
 
Presidente
 
 
 
 
Membro
 
 
 
 
Membro
 
 
 
 
Membro
 
 
 
 
Membro
 
 
 

Assiste il Segretario ______________.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

PARERI OBBLIGATORI
In relazione al disposto dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto. Si attesta la copertura finanziaria. 
IL SEGRETARIO 

______________________





Oggetto: Impegno in favore della società Cercasì s.a.s. con sede in Trento, via Kufstein n. 17 in tema di consulenza ed assistenza in materia di privacy e regolamento europeo GDPR. (CIG: _______).


IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che,

	a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
	anche l’Asuc è soggetta alla menzionata normativa e dunque tenuta ad adempiere agli obblighi ivi previsti in tema di trattamento dei dati personali, in particolare il Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a).
	l’Associazione Provinciale delle Asuc individuava la migliore offerta per il servizio di consulenza presentata dalla società Cercasì s.a.s. con sede in Trento, via Kufstein n. 17; l’offerta prevede: un costo per il primo anno commisurato alle entrate ordinarie delle singole ASUC, un costo per gli anni successivi al primo pari ad euro 65,00 + IVA, oltre al costo di euro 2.500,00 annui + IVA a carico dell’Associazione Provinciale delle Asuc per il servizio di assunzione del ruolo di Data Protection Officer (DPO) per tutte le ASUC.
	osservato che l’offerta formulata è da ritenersi congrua.  
	dato atto che trattandosi di incarico fiduciario non si procede all’espletamento di alcuna gara o confronto concorrenziale e che sussistono le condizioni per procedere alla trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 della L.P. n. 23/90;
	acquisiti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario e alla regolarità contabile che accerta nel contempo la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;
	vista la Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 come modificata dalla Legge Provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 sugli usi civici e il relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg;
	visto lo Statuto dell’ASUC di ________ approvato con delibera ____ dd. ____________



all’unanimità di voti espressa per alzata di mano,

D e l i b e r a

di aderire alla proposta dell’Associazione Provinciale delle Asuc in tema di privacy che prevede: un costo per il primo anno commisurato alle entrate ordinarie delle singole ASUC che per l’ASUC di ___________ ammonta ad euro ________ + IVA, un costo per gli anni successivi al primo pari ad euro 65,00 + IVA, oltre al costo di euro 2.500,00 annui + IVA a carico dell’Associazione Provinciale delle Asuc per il servizio di assunzione del ruolo di Data Protection Officer (DPO) per tutte le ASUC.

	di incaricare, per quanto esposto in premessa, la società Cercasì s.a.s. con sede in Trento, via Kufstein n. 17 di fornire consulenza ed assistenza in materia di privacy e regolamento europeo GDPR;


	di approvare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro _______ IVA inclusa; 


	di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante ad ________ + IVA, per complessivi euro _______, al capitolo _______________del Bilancio di previsione che dispone di adeguata disponibilità;


	di autorizzare la liquidazione di tale somma a seguito della verifica dell'esecuzione di quanto commissionato e della presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa;


	di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’articolo 183 comma 3° del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;


	di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi d’impugnativa:
	Opposizione all’ASUC di _______________ durante il periodo di pubblicazione;
	Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della L. 1034/1971;
	Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

 






























Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE 									 IL SEGRETARIO
										
_________________									_______________






RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal _____ al _______. 
IL SEGRETARIO

________________





CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(ai sensi dell’art. 183 co. 3 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;)

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi art. 183, comma 3°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dopo il 10° giorno dall’inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO

_______________





