
O r i g i n a l e

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
P R O V I N C I A  D I  C U N E O

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66

OGGETTO:
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 216/679 - PROVVEDIMENTI.

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di maggio alle ore dodici e minuti trenta nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei

Signori:

Cognome e Nome Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco No

3. BECCARIA Damiano - Assessore Sì

4. DOTTA Marco - Assessore Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore No

Totale Presenti: 03
Totale Assenti: 02

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

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;

CHE essendo il nostro Comune associato ad A.N.P.C.I con delibera della Giunta
Comunale n. 114/2008;

CHE considerato l’esito dell’indagine e ritenuto l’Accordo vantaggioso sia in
termini tecnici che economici;

CHE 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.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;



DELIBERA

01) Di affidare allo Studio Pacchiana Parravicini e Associati l’incarico per
l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 come citato in premessa.

02) Di recepire quanto indicato nell’allegato Accordo Quadro, che prevede un
impegno di spesa per codesta Amministrazione pari ad € 1000,00 + IVA 22%+
Contr. Previdenziale 4% per l’offerta base oltre a € 500,00+ IVA 22%+ Contr.
Previdenziale 4% per il ruolo di DPO, per un importo complessivo pari ad € 1903,20
da imputare sul Bilancio di Previsione 2018-2020, competenza anno 2018, che
dovrà essere così saldato:
- quanto all’offerta base (€ 1.000,00 * Iva 22% + Contr. Previdenziale 4%): 50% (€
500,00 oltre oneri di legge) all’atto di formalizzazione dell’incarico; restante 50% (€
500,00 oltre oneri di legge) entro 30 giorni dal completamento dell’attività;
- quanto al ruolo di DPO (€ 500,00+ IVA 22%+ Contr. Previdenziale 4%) l’intero
importo all’atto della sottoscrizione dell’incarico.

03) Di dare mandato agli Uffici Comunale di provvedere con successivo atto
dirigenziale al relativo impegno di spesa.

04) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime
favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.

Lì 18/5/2018
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 18/5/2018
L’Istruttore

CANAPARO Rag. Valeria
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.

Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000)

Il Segretario Comunale


