VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.06/2018 del 10 Agosto 2018
Il giorno di venrdì dieci agosto 2018, alle ore 13,00, in prima convocazione, presso la sede
della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per
trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.;
Comunicazioni del Presidente;
Ordinanza dirigenziale n.240/2018 della Città Metropolitana di Catania;
Affidamento incarico di consulenza sulla privacy e nomina DPO;
Varie et eventuali

Sono presenti i Signori:
1.

Lo Faro

Carmelo Andrea Antonino (Presidente C.d.A.)

2.

Terranova

Orazio

(V. Presidente C.d.A.)

3.

Tomasello

Paola

(Componente C.d.A.)

Componenti C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 del cod. civ. assistono all’adunanza i seguenti
componenti del Collegio dei Sindaci:
1.

Messina

G. Patrizia

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

2.

Centorino

Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti:1
Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell’adunanza per la presenza della
maggioranza di cui all’art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie
deliberazioni sulle proposte all’Ordine del giorno.
===================================================================
1° Punto all’Ordine del Giorno : Lettura dei verbali precedenti del C.d.A .
Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da
lettura del Verbale precedente del C.d.A. n. 05/2018 del 27.06.2018.
Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa pertanto alla
trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno.
====================================================================
2° Punto all’Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica ai presenti:
a) che, in considerazione della mole di lavoro a carico degli attuali dirigenti e agli
adempimenti necessari che la società è imposta ad espletare, per migliorare
l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, occorre procedere alla nomina

del Direttore Generale; pertanto, si provvederà ad avviare le procedure necessarie di
selezione nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
b) che si rende opportuno avviare una manifestazione di interesse al fine di individuare una
diversa ditta in possesso di una fonte idrica, necessaria per l’approvvigionamento
idropotabile del Comune di Paternò, in sostituzione di una delle attuali ditte che in atto
espletano il servizio di sollevamento ed eduzione acqua potabile.
====================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno: Ordinanza dirigenziale n.240/2018 della Città
Metropolitana di Catania.
DELIBERAZIONE N. 19/2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista l’ordinanza dirigenziale n.227 del 16.07.2018 N.G. 240/2018, con la quale la Città
Metropolitana intima l’ingiunzione di €. 500,00 per l’inosservanza impartite dall’Autorità
competente accertate con Verbale dell’ARPA Sicilia DAP di Catania prot. n.75528 del
24.11.2016;
 Visto il Verbale dell’ARPA Sicilia DAP di Catania prot. n.75528 del 24.11.2016, con la
quale viene proposta la sanzione per le motivazioni in essa descritte;
 Viste le memorie difensive a firma del Legale Rappresentante pro tempore della società
prot. n. 245 del 13.12.2016;
 Considerato che la Città Metropolitana di Catania ha applicato la sanzione minima ridotta
ad un terzo, ai sensi dell’art.133 c.3 e dell’art.140 del D. Lgs. n.152/2006 e quindi pari
ad €. 500,00;
 Considerato che si ritiene inopportuno ed antieconomico procedere ad un eventuale ricorso a giudizio presso il Tribunale competente;
 Visto lo Statuto della società.
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla
presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA
DI PROCEDERE, nei modi e termini previsti dall’Ordinanza di ingiunzione su descritta, al
pagamento della somma complessiva intimata di €. 515,00, di cui €. 500,00 per sanzione
amministrativa pecuniaria ed €. 15,00 per spese di procedimento.
====================================================================
4° Punto all’Ordine del Giorno : Affidamento incarico di consulenza sulla privacy e nomina
DPO .
DELIBERAZIONE N. 20/2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Premesso che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove
norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
 Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri dell’Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018 e derogata a
90 giorni dalla entrata in vigore;
 Considerato, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti
nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del
Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni e per le società ad esse
collegate, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83)
 Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato
la nuova figura del “Data Protction Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati
personali - che le società e amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di nominare al
proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto
di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;
 Considerato che tra il personale interno della società non sono presenti le professionalità
necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere
dotato della “conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capaità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39” del medesimo GDPR
 Che a seguito di indagine di mercato effettuata tramite richiesta di preventivi per le vie
brevi a Ditte specializzate nel settore: 1) Sicilprivacy s.r.l.s.; 2) Global Com s.r.l.- Master
Partner; 3) iCTLab s.r.l., è stato considerato più conveniente per la società, anche per
spesa migliore, il preventivo presentato dalla iCTLab s.r.l. Spinoff dell’Università di Catania – Cittadella Universitaria Viale A. Doria, 6 – 95125 Catania – P.I. 05387380875,
acquisito al protocollo della società al n.2063 del 09.08.2018, che per la consulenza,
l’aggiornamento GDPR 679/2016 e l’incarico di DPO ai sensi degli artt. 37-39 GDPR
individuato nella figura professionale del Dott. Paratore Antonino, ha offerto un importo
complessivo di €.6.500,00 oltre I.V.A.;
 Vista la regolarità contributiva della Ditta iCTLab s.r.l. Spinoff dell’Università di Catania –
Cittadella Universitaria Viale A. Doria, 6 – 95125 Catania – P.I. 05387380875;
 Visto l’art. 36 comma 1 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che prevede l’affidamento
diretto, per importi inferiori a 40 mila euro;

 Visto lo Statuto della società.
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla
presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA
DI AFFIDARE l’incarico di consulenza, aggiornamento GDPR 679/2016 e di nomina del
DPO ai sensi degli artt. 37-39 GDPR, alla Ditta iCTLab s.r.l. Spinoff dell’Università di Catania
– Cittadella Universitaria Viale A. Doria, 6 – 95125 Catania – P.I. 05387380875, che per la
durata di mesi 12 ha offerto un importo complessivo di €. 6.500,00 oltre IVA.
====================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 13,55.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

