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DETERMINA N° 23 DEL 05/01/2023 

 

OGGETTO: Affidamento incarico  all’Ing. Bardelli Elio – Ditta Working 4 Data srls; 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che con determinazione n° 8 è stato riconfermato l’incarico all’Ing. Bardelli Elio – Ditta 

Working 4 Data srls per l’assistenza informatica, le usuali attività di manutenzione hardware in uso, 

supporto per caselle email posta ordinaria e certificata, supporto per utilizzo software telematico Agenzia 

delle Entrate, rapporti con i fornitori di hardware, software, posta elettronica, servizi Web, e assistenza alle 

procedure Halley; 

CONSDERATO che l’incarico per Gestione e Manutenzione del Sistema Informatico comporta in carico al 

soggetto prescelto la formalizzazione della nomine a Responsabile del Trattamento (Regolamento EU 

679/2016 GDPR e del D.Lgs. 196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018) e Amministratore di Sistema 

(Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008, 

pubblicato in GU n. 300 del 28/12/2008, e successive modificazione intervenute con il Provvedimento del 

25/6/2009, pubblicato in GU n. 149 del 30/6/2009). Tali nomine dovranno essere formalizzate a mezzo PEC 

nell’ambito delle attività di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 GDPR; 

VISTO il preventivo di spese inoltrato tramite e-mail in data 18 marzo 2019 valido anche per il presente 

esercizio finanziario; 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                             DETERMINA 

Di incaricare l’ing. Elio Bardelli – Ditta Working 4 Data srls,  Piazza Carli, 43  36012 Asiago (VI) - P.IVA e 

C.F.04334220243, per la consulenza e assistenza informatica per il corrente esercizio finanziario; 

Di impegnare la spesa presunta di € 732,00 IVA inclusa, sul fondo del Cap. 82 del bilancio 2023 che 
presenta sufficiente disponibilità, dando atto che il capitolo potrà essere impinguato qualora tale somma 

fosse pagata prima della fine dell’esercizio; CIG: Z7C3969D84 

Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell’art.147/bis del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, 

e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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