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COMUNE DI VIVERONE
PROVINCIA DI BIELLA

UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. REG. PART: 19/US
DEL 12/09/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO
INCARICO ALL'AVV. CLAUDIO STRATA PER IL RUOLO DI
DPO TRIENNIO 2018 - 2020

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di settembre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
PREMESSO
 che con delibera del Consiglio Comunale n. 21 in data 16.11.2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
 Che con delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 21.12.2017 è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2018/2020;
PREMESSO CHE:
 il 25 maggio 2018 è diventato 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;
 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);
 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;
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 - essendo il nostro Comune associato ad A.N.P.C.I con Delibera n. 52 del 21/05/2018 ;
 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 n. 54 del 21.05.2018 avente per oggetto
“REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
(GDPR). IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI DI LEGGE”
CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z562524324;
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;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011;
TENUTO CONTO CHE le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 800/1043/1 denominato
“Fornitura servizi per funzionamento uffici del bilancio 2018/2020 sufficientemente capiente;
VISTO il D. Lgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
VISTO il D. Lgs 118/2011;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente
riportato e trascritto
2. DI AFFIDARE all’Avv. Claudio Strata, con studio in Torino, Via Ettore de Sonnaz n. 11, l’incarico
di DPO di questo Ente come citato in premessa;
3. DI RECEPIRE quanto indicato nell’allegato Accordo Quadro, che prevede un impegno di spesa
per codesta Amministrazione pari ad € 500,00 + IVA 22%+ Contr. Previdenziale 4% per un
importo complessivo pari ad € 634,40 da imputare sul Bilancio di Previsione 2018-2020 per
ogni anno del triennio 2018/2020, come segue:
Importo

Missione

Programma

Titolo

€ 634,40

01

03

1

€ 634,40

01

03

1

€ 634,40

01

03

1

Macro aggregato
103 acquisto di beni e
servizi
103 acquisto di beni e
servizi
103 acquisto di beni e
servizi

Capitolo

Anno

800/1043/1

2018

800/1043/1

2019

800/1043/1

2020

4. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
nonché con le regole di finanza pubblica;
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5. DI DISPORRE CHE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. DI INDIVIDUARE il Responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Anna Rita
D’Anselmo, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario
del presente provvedimento;
7. CHE i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Viverone, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte
entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line ai sensi
dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010;
9. DI DARE ATTO CHE il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o
strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA
CIG
Z892524038
Z892524038
Z892524038

Anno
2018
2019
2020

Imp / Sub
609
609
609

Codice
01031
01031
01031

Voce
800
800
800

Cap.
1043
1043
1043

Art.
1
1
1

Piano Fin.
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999

Importo €
634,40
634,40
634,40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta, ai sensi dell’art. 153 5° comma del D. Lgs 267/2000, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta altresì il visto di copertura monetaria di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009
Nella residenza comunale, li 12/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

N°

del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Digitale
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi dal giorno 03/10/2018 al giorno 18/10/2018
Lì, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

Il Responsabile del Servizio
D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita
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