
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  

 

DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-TELEMATICA 

NUMERO 35 DEL 16/4/2020 
 

OGGETTO: 

INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO). 

AFFIDATARIO: AVV.STRATA CLAUDIO CON SEDE IN VIA 

ETTORE DEL SONNAZ N.11 - TORINO - c.f. 

STRCLD65L07G702N. Importo: €. 500,00 + Cassa prof.le e i.v.a e così 

per un totale di €. 634,40. C.I.G.: ZA72CB784C. 

 

 
 L’anno duemilaventi addì sedici del mese di aprile nella Sede 

Comunale, 

il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio; 

 

*************************** 

 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; 
  
 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; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2018 con la quale è 
stato recepito quanto indicato nell’Accordo Quadro dell’A.N.P.C.I., 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; 
 
 RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n. 1/2018 con il quale è stato 
identificato l’Avv. Strata Claudio con Studio in Torino, quale Responsabile Protezione Dati 
(DPO) per il Comune di Bene Vagienna nell’ambito dell’adeguamento al Regolamento UE 
2016/679; 
 

 VISTA la necessità di procedere all’affidamento anche per l’anno 2020 dell’incarico 
all’Avv. Strata Claudio con Studio in Torino quale DPO del Comune di Bene Vagienna; 
  

 RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 32 del 14/4/2020 ad oggetto: 
“RUOLO DPO IN AMBITO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 – 
PROVVEDIMENTI.” con la quale si affidava all’Avv. Strata Claudio con Studio in Torino 
l’incarico per l’anno 2020 di DPO del Comune di Bene Vagienna al costo di €. 500,00 oltre 
cassa previdenza 4% oltre I.v.a. 22% e così per un totale di €. 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; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 29.12.2010; 
 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 10/1/2020 di nomina a Responsabile 
del servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono state 
attribuite le competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa; 

 
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2021-2022; 

 
 VISTO il P.R.O. per l’anno 2020, approvato con deliberazione della G.C. n. 148 del 
20/12/2019 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto dell’affidamento, tramite atto deliberativo della Giunta Comunale n. 
32/2020 all’Avv. Strata Claudio dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (DPO) 
per l’anno 2020. 



 
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. 800/8/5 del Bilancio 2020 2021 2022 - esercizio 2020 che 
offre sufficiente disponibilità. 
 

3. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario 
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

4. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione 
all'Albo Pretorio on-line. 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
BURGIO dott. Vito Mario 

 
_________________________________ 

 
 
   

 

 

 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE 

 

 Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

Il Responsabile del Servizio 
BURGIO DOTT. VITO MARIO 

 
____________________________ 

 

 Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del 

D:Lgs. 267/2000. 

 

Bene Vagienna, lì ________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

BURGIO DOTT. VITO MARIO 
 

____________________________ 
 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on-line del Comune ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Messo Comunale 
 

____________________________ 
 
 
 

 

 


