
 

 

GESTIONE RISORSE 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  N. 116/2019 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTEC-

TION REGULATION (GDPR). 

LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTE-

ZIONE DEI DATI (DPO). 

SOCIETA’ WEMAPP SRLS.   

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di settembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

   AZIEND A TERRITORI ALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZI ALE DI  POTENZ A  

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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Premesso: 

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ha introdot-

to la figura del Responsabile dei dati personali (RDP); 

- che il tema dell’applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA, in seguito 

all’approvazione della normativa sopra citata, è particolarmente complesso e necessita di un approccio equi-

librato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere grave-

mente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate 

informazioni personali;  

- che con determina n.64/2108 è stato affidato alla società Wemapp SRLS, con sede in Potenza alla via della 

Tecnica n. 24, il servizio di “Responsabile per la protezione dei dati (DPO)”, finalizzato all’allineamento ai 

requisiti del GDPR per l’importo di € 4.000,00, oltre IVA, per 12 mesi; 

- che la società Wemapp Srls ha iniziato l’attività di indagine e di formazione all’interno dell’Azienda fina-

lizzata alla individuazione di tutti i trattamenti, alla nomina dei responsabili e all’ordinamento degli archivi 

cartacei e digitali contenenti dati personali e sensibili; 

RILEVATO che la ditta Wemapp Srls ha inviato la fattura n. 7_2018 del 31/10/2018 per l’anticipo sul servi-

zio di “Responsabile per la protezione dei dati (DPO)” per l’importo di € 2.000,00, oltre IVA; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

-  la propria determina n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019 e Pluriennale 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di 

Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare e liquidare la somma di € 2.000,00 al netto dell’IVA, essendo l’Azienda sottoposta al regime 

di scissione dei pagamenti, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento, alla ditta Wemapp SRLS, 

con sede in Potenza alla via della Tecnica n. 24, per il servizio di “Responsabile per la protezione dei dati 

(DPO)”; 

2) di versare all’Erario l’importo di € 440,00 per IVA (SPLIT PAYMENT). 

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, è immediatamente esecutiva (diverrà esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi 

consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazio-

ne. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  N.116/2019 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTEC-

TION REGULATION (GDPR). 

LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTE-

ZIONE DEI DATI (DPO). 

SOCIETA’ WEMAPP SRLS. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito COLANGELO)  f.to Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito COLANGELO) 

 

f.to Vito Colangelo 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. 110415   impegno (provv./def.) n. ________ €  2.000,00 

capitolo n. ______   impegno (provv./def.) n. ________ €   

capitolo n. ______   impegno (provv./def.) n. ________ €   

 

capitolo n. 131730   impegno (provv./def.) n. ________ €     440,00 (IVA Split Payement) 

 

Entrate: 

capitolo n. _______ accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______ accertamento n. _________  €  _______________   

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                     f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 
 

 

 


