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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 345 del 13-09-2019

 

Oggetto: CONTRIBUTO DPO LIVORNO, LUCCA

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a BARI il 13-09-2019 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTA la precedente deliberazione n. 110 del 20 aprile u.s. con la quale si è deciso di corrispondere un
contributo economico di € 5.000,00 a ciascun ogni Ordine Provinciale, da autorizzare con successiva
deliberazione del Comitato Centrale, previa dimostrazione, con idonea documentazione
amministrativo-contabile, dell’attivazione del servizio DPO (Regolamento (UE) 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), nei limiti dei
costi effettivamente sostenuti e rendicontati;
VISTE le richieste di erogazione del contributo suddetto avanzate da:

-        OMCeO di Livorno (Prot.2019/12222) dalla quale risulta speso un importo pari a €
5.000,00 per la nomina del DPO;
-        OMCeO di Lucca (Prot.2019/12518) dalla quale risulta speso un importo pari a €
3.538,00 per la nomina del DPO;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
SENTITO il Direttore Generale;

D E L I B E R A
per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare l’Ufficio Amministrazione e Contabilità ad
effettuare il bonifico di:



-        € 5.000,00 a favore dell’OMCeO di Livorno sul codice IBAN indicato nella richiesta di
erogazione del contributo allegata alla presente come parte integrante;
-        € 3.538,00 a favore dell’OMCeO di Lucca sul codice IBAN indicato nella richiesta di
erogazione del contributo allegata alla presente come parte integrante;

L’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 8.538,00 farà carico al Capitolo 71 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
 
 
 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 180/2019

OGGETTO: CONTRIBUTO DPO LIVORNO, LUCCA
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

71.0 Contributi/incentivi agli Ordini Porvinciali   5.000,00

71.0 Contributi/incentivi agli Ordini Porvinciali   3.538,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 29-07-2019 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


