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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 090 /2022 del 10/06/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 INCARICO RPD - RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI - SOCIETA' LABOR SERVICE DI NOVARA

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
RICHIAMATA integralmente la determina n. 063/2020 con cui si era proceduto alla nomina
quale Responsabile della Protezione Dati – RPD ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679 della Casa di Riposo per il periodo 2020 – 2021 della società LABOR SERVICE Via
Righi 29 Novara.
PRESO ATTO che la Società LABOR SERVICE ha svolto il servizio in maniera efficiente e
puntuale con piena soddisfazione da parte dell’Ente provvedendo a gestire e implementare le
misure relative alla gestione e sicurezza dei dati personali come previsto dalle normative in
vigore e che la medesima ditta si è resa disponibile a proseguire il servizio alle medesime
condizioni economiche praticate nel corso del periodo 2020-2021.
CONSIDERATO che è necessario procedere al rinnovo del servizio al fine di garantire il
monitoraggio e l’implementazione delle misure da addottarsi in materia di privacy così come
indicate dalle normative in vigore.
DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.
DATO ATTO che la scelta del contraente è stata effettuata con affidamento diretto ai sensi art.
36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e il contratto sarà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi
art. 32 c..14 del D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata
(scambio di documenti di offerta ed accettazione mediante sottoscrizione della proposta
trasmessa)
DATO ATTO che occorre procedere all’impegno della spesa prevista per l’esercizio 2022 pari
a euro 3.300,00 oltre oneri di legge.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del
Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di
direzione politica (Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA

1) DI RINNOVARE per l’anno 2022 l’incarico di RPD – Responsabile Protezione Dati alla
società LABOR SERVICE Via Righi 29 Novara per l’esercizio 2022 e di impegnare in
merito la somma di euro 4.050,00 oneri di legge compresi al cap. 3 art. 5 “Spese legali,
perizie, varie” del Bilancio 2022 che presenta la sufficiente copertura finanziaria.
Z8B36C1B6A
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 090/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 13/06/2022 al 23/06/2022
Al numero 106 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 10/06/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 10/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 13/06/2022
____________________________________________________________________________
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