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Registro Settore N° 42 del 20/04/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

171

20/04/2012

OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8 (N.G.R. 26) DEL 23.01.2012.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Dott. Giacomo Mameli;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi n. 251
del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 04 del 05 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di
previsione 2012, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica
2012/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2012;
CONSIDERATO che con l’adozione del D.L. n. 5 del 09.02.2012, convertito con modificazioni
nella L. n. 35 del 04.04.2012, il quale ha disposto la soppressione della lett. g) del comma 1 dell’art.
34 del D. Lgs. 196/2003, è venuto meno l’obbligo, per i soggetti pubblici e privati che trattino dati
personali, di redigere a cadenza annuale il Documento Programmatico sulla Sicurezza per il
trattamento dei dati personali;
CONSIDERATO che il D. Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale, così come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 235/2010, prevede, all’art. 50 bis, il dovere di redazione di un
Piano di Continuità Operativa e di un Piano di Disaster Recovery entro il 30 aprile 2012;
TENUTO CONTO che i Piani di cui al punto precedente devono essere adottati sulla base di
apposti e dettagliati studi di fattibilità tecnica sui quali deve essere obbligatoriamente acquisito il
parere di DigitPA;
VISTA la propria Determinazione n. 8 (N.G.R. 26) del 23.01.2012, con la quale è stato rinnovato, a
favore della SIPAL s.r.l. con sede in Via San Benedetto n. 60 a Cagliari, l’incarico di affiancamento
formativo della durata di 12 mesi in relazione alle novità introdotte in materia di sicurezza nel
trattamento dei dati personali e di redazione del D.P.S. per l’anno 2012;
CONSIDERATO che con nota, prot. 193 del 02.02.2012, acquisita al protocollo dell’Ente con il n.
346 del 06.02.2012, la SIPAL ha sottoposto all’attenzione del Comune la proposta di sostituire la
prestazione consistente nella redazione del D.P.S. con quella relativa alla predisposizione dello
studio di fattibilità tecnica, mantenendo inalterati tutti gli altri contenuti dell’offerta accolta con la
determinazione di cui al punto precedente;

PRECISATO che la modifica del contenuto della prestazione di cui sopra non rileva ai fini della
modalità di scelta del contraente adottata per l’affidamento dell’incarico effettuato con la
Determinazione n. 8 (N.G.R. 26) del 23.01.2012, in quanto permangono le condizioni economiche,
previste dall’art. 5, comma 1 lett. a) del “Regolamento per l’acquisizione di beni servizi in
economia”, che consentono l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi di importo fino
a € 10.000,00;
DATO ATTO di aver proceduto alla modifica dell’oggetto del contratto nei dettagli della richiesta
del Codice Identificativo di Gara acquisito dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla rettifica parziale del contenuto della prestazione
prevista nell’incarico conferito con la Determinazione n. 8 (N.G.R. 26) del 23.01.2012;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle
regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTI:
- il D.lgs 163/2006 ed in particolare l’art.125 sui lavori, servizi e forniture in economia;
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di Ussassai approvato
con Delibera del C.C.n.12 del 12 settembre 2011;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI RETTIFICARE parzialmente la propria Determinazione n. 8 (N.G.R. 26) del 23.01.2012;
DI ACCETTARE la proposta formalizzata dalla SIPAL s.r.l., meglio specificata in premessa, di
sostituire la prestazione consistente nella redazione del D.P.S. con quella relativa alla
predisposizione dello studio di fattibilità tecnica, mantenendo inalterati tutti gli altri contenuti
dell’offerta accolta con la determinazione di cui al punto precedente;
DI CONFERMARE l’impegno assunto con la Determinazione di cui sopra;
DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per gli adempimenti di competenza;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on-line del sito
internet istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 20/04/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/04/2012
Ussassai, 23/04/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

