IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la normativa vigente prevista dal D.Lgs. 196/03 in materia di
sicurezza dei dati;
DATO ATTO che questo Ente ha l’obbligo di darsi un sistema gestionale
interno per l’adempimento dei requisiti relativi alla suddetta materia (DPS);
INTERPELLATI per la predisposizione del sistema in parola i professionisti:
Dott.sa Sandra Balestra, già consulente della Casa di Riposo per RSPP e il Sig. Daniele
Tacchino, già consulente della Casa di Riposo per la dotazione informatica, i quali hanno
prodotto la rispettiva propria offerta;
VALUTATE le dette offerte ed inteso dare la preferenza a quella esposta dalla
Dott.sa Balestra, avvantaggiata dal detenere dati utili per il lavoro già svolto di concerto con il
RSPP, che espone una spesa di €. 950,00 per la predisposizione del DPS e di €. 400,00 per il
mantenimento annuale con cadenza a febbraio di ogni anno;
VISTO che alla spesa in €. 950,00 + 400,00 + IVA per l’anno 2012 può
provvedersi con lo stanziamento previsto in bilancio al Cap. 1112 “Spese per incarichi e
consulenze tecniche, legali ed assistenziali” disposto in €. 10.000,00 interamente disponibili;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Dare incarico alla Dott.sa Balestra Sandra con studio in Torino via XX miglia n. 152 della
redazione del DPS (documento programmatico di sicurezza) voluto dal D.Lgs. 196/03 e del
suo mantenimento con intervento annuale.
La spesa, come da offerta della professionista, resta determinata in €. 950,00 per la redazione
del DPS da sostenersi una volta sola nel 2012 ed €. 400,00 annui per l’aggiornamento del
documento nell’eventualità venga richiesto dal committente, da spesarsi sul bilancio dei
rispettivi esercizi, oltre alla spesa per rimborsi spese viaggio ad intervento in loco, da
concordare.
Spese per il 2012: €. 900,00 + 400,00 + IVA + 2 rimborsi spese viaggio a tariffa ACI.
La spesa relativa trova copertura al CAP. 1112 “Spese per incarichi e consulenze tecniche,
legali ed assistenziali” disposto e disponibile in €. 10.000.00 e si farà seguito al pagamento su
presentazione di fattura con unico riferimento alla presente delibera.

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 31/01/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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