
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 143 N. Reg. Area 46

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Servizio Privacy regolamento UE 2016/679. Liquidazione di spesa Società “A Software
Factory Srl”.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno due del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso
- che con Deliberazione di Giunta Comunale 64 del 24.05.2018 si stabiliva di manifestare l’indirizzo politico

amministrativo di procedere all’assegnazione a soggetto esterno dei servizi necessari per l’adeguamento
Privacy come previsto dal nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR UE 2016/679;

- che con determina n. 72/137 del 25.05.2018 del responsabile dell’area affari generali è stato affidato per il
periodo di due anni alla società A Software Factory Srl (C.F./P.I. 01261280620), con sede in Vitulano (BN) alla
Via Roma n. 65 la fornitura di:
1. Servizio annuale DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali;
2. Servizio annuale supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento

Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679;
3. elaborazione modulistica e schemi software per la gestione degli adempimenti privacy previsti dal nuovo

regolamento UE (GDPR) 2016/679
4. interventi formativi on site presso la sede dell’Ente

al costo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 660,00 per un totale di € 3.660,00, a mezzo ODA sul
MEPA di n. 2 codice servizio SER_DPO_1;

Considerato che la Società A SOFTWARE FACTORY SRL ha presentato la fattura n. 239 del 03.12.2018 di € 915,00
relativa all’acconto del 50%;

Dato atto che il CIG è: ZC623BA930;

Vista la regolarità del DURC (INPS_15281955 scadenza validità 22.08.2019);



Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione dell’acconto;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali";
Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;

DETERMINA

- Di liquidare alla società A Software Factory Srl (C.F./P.I. 01261280620), con sede in Vitulano (BN) alla Via
Roma n. 65 la fattura n. 239 del 03.12.2018 di € 915,00 relativa all’acconto del 50% per i servizi di cui in
premessa;

- Di imputare la spesa di € 915,00 al cap. 1043 impegno 2018.13 del Bilancio di previsione 2019-1921 il cui
schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 28.032019;

- Di dare atto che l’IVA di € 165,00 relativa alla fattura n.239/2018 sarà versata in favore dell’Erario
direttamente da questo Ente nella qualità di committente, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
“split-payment legge di stabilità 2015”;

- Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Area Finanziaria per l'emissione del
mandato di pagamento;

- 16 e ss.mm.ii.;
- Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente atto o del

capitolato speciale.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della
spesa, per gli adempimenti di competenza ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. comma 4
dell’art. 184 e del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 02/05/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 02/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 02/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 02/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


