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L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di luglio nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Rag. Diego ALASIA 

 

 

 

 



      

 

 

********** 

 

 PREMESSO CHE il 25 maggio 2018 diventerà efficace il Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone 

fisiche con riferimento al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, abrogativo della 

Direttiva 95/46/CE; 

  

 CHE l’A.N.P.C.I (Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani) che da sempre si è 

fatta carico delle richieste e delle rivendicazioni dei Comuni Associati, rappresentandoli nelle sedi 

istituzionali ed adottando le iniziative all’uopo necessarie, ha svolto un indagine di mercato al fine 

di identificare professionisti in grado di consentire ai Comuni associati di recepire il Regolamento 

UE 2016/679 identificando contestualmente la persona che svolgerà il compito, per ogni Comune, 

di DPO (Data Protection Officer); 

  

 CHE avendo A.N.P.C.I identificato dopo l’indagine di mercato la corrispondenza dei 

requisiti tecnici ed economici nello Studio Pacchiana Parravicini e Associati, con sede in Corso 

Siccardi n. 11/bis, Torino, con cui ha sottoscritto un Accordo Quadro che riservi ai Comuni 

associati la possibilità di affidare l’incarico alle condizioni esplicitate nell’Accordo allegato alla 

presente deliberazione; 

 

 ESSENDO il nostro Comune associato ad A.N.P.C.I; 

 

 CONSIDERATO l’esito dell’indagine e ritenuto l’Accordo vantaggioso sia in termini 

tecnici che economici; 

  

 VISTA la possibilità di procedere all’affidamento diretto dell’incarico in quanto l’indagine 

di mercato, trattandosi di incarichi sotto soglia, è stata svolta da A.N.P.C.I per i Comuni associati; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale  con la quale si procedeva 

all’affidamento dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (DPO); 

 

 RICHIAMATA il successivo atto del Sindaco  con il quale veniva designato l’Avv. Strata 

Claudio con Studio Legale in Torino come Responsabile dei dati personali per il Comune di Bene 

Vagienna; 

 

 CONSIDERATO CHE, per la prestazione resa, verrà corrisposto un compenso pari a 

complessivi Euro 634,40;  

 

 RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

  

 

 VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizio richiesto 

per l’importo sopra indicato  non rientra tra le convenzioni attive Consip, né risulta presente nel 

catalogo del M.E.P.A.; 

 

 



VISTI: 

▪ il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

▪ il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 75  del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge; 

▪ il vigente Regolamento di contabilità; 

▪ lo Statuto dell’Ente; 

▪ il Decreto sindacale,  con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, 

comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonchè del vigente C.C.N.L. del 

comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il  Responsabile dei Servizi Finanziari. 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto dell’affidamento, tramite atto deliberativo della Giunta Comunale n. 

66/2018 e successivo atto del Sindaco all’Avv. Strata Claudio dell’incarico di Responsabile 

Protezione Dati (DPO) nell’ambito dell’adeguamento al Regolamento UE  2016/679. 

 

2. Di impegnare giuridicamente e finanziariamente la somma di Euro 500,00 oltre Iva 22% e 

contr. prev. 4%, per un importo complessivo di Euro 634,40 con imputazione alla missione 

1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 103 cod. 1.11.1.103 cap. pro. 119/4 del Bilancio 

2018 2019 2020 esercizio 2018 che offre sufficiente disponibilità. 

 

3. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio interessato per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell'art.151, comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

4. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di segreteria per la pubblicazione 

all'Albo Pretorio. 

 
 

 



 

La presente determinazione: 

 

[X] Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL 

e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al 

Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

[ ] Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed 

acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi) 

 

Sommariva del Bosco, li, 17/07/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Rag. Diego ALASIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


