
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 18 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN 

MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO RPD/DPO E 

ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21. 
 

Il giorno 25/01/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica); 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD)» (di seguito 

RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e decorrenza 25 maggio 2018; 

VISTA la circolare ANBI n.12 del 20/04/2018, con la quale conferma l'applicabilità di detto RGPD anche ai Consorzi 

di bonifica; 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione n. 245 del 19/12/2018 è affidato alla Società DASEIN s.r.l., con sede legale in Lungo 

Dora Colletta n.81, 10153 Torino, P. IVA e C.F. 06367820013 il servizio inerente l’incarico di Responsabile Protezione 

Dati (RPD) e il servizio di attuazione degli adempimenti del GDPR (General Data Protection Regulation), per il periodo 

di un anno; 

-con propria Determinazione n. 250 del 10/12/2019, il servizio inerente l’incarico di Responsabile Protezione Dati 

(RPD) affidato alla ditta suddetta, è stato prorogato per il periodo di un anno (dal 20/12/2019 al 19/12/2020), agli 

stessi patti e condizioni indicati nel preventivo presentato dalla suddetta Ditta, per l'importo complessivo di  

€ 2.000,00 oltre IVA di legge - CIG Z3C2AC3E21; 

RILEVATO che la suddetta Società nel secondo semestre dell’anno 2020, ha espletato il servizio di che trattasi ed ha 

provveduto a presentare la relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per 

attestarne la regolarità e congruità; 

ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento della fattura in narrativa, per l’importo lordo di Euro 

1.220,00 in favore della Società Dasein srl, a gravare sull’impegno n. 1289/2019, Capitolo 107001 (upb20) del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2021, conto residui, assunto con la sopracitata Determinazione n. 250/2019; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta sopra citata mediante DURC online, acquisiti agli 

atti; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10 

del 28.12.2020; 

D E T E R M I N A 
 
1) di liquidare e pagare, a favore della Società Dasein srl - Torino (TO), P.IVA 06367820013, la fattura appresso 

indicata: Fatt. n. 1667 del 16/12/2020 -in relazione all’incarico RPD/DPO e attuazione adempimento del GDPR – 2° 

semestre del 2020 -   € 1.220,00 - CIG: Z3C2AC3E21 
 
2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1289/2019, assunto sul capitolo n. 107001 (upb20) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 
 
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 
 
4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE A.I.DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 61 del 20/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


