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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

assegnazione
Oggetto: Integrazione
risorsa
per
L’individuazione di un soggetto esterno quale
responsabile per la protezione dei dati personali
e attività connesse di cui al Regolamento
Europeo n. 679/2016.

•

L’anno duemilaventidue
il giorno V ‘V n’ CA
del mese di Maggio
Con inizio alle ore À
nella
sala
delle
adunanze
della
sede comunale, si è riunita la Giunta
5 Q
Comunale convocata nelle forme di legge.
,

JNreR bQNÀTh3
Presiede l’adunanza il Sig P4gR vere

RHAND’

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.

Presenti
Fiore Salvatore Vittorio
Sindaco
Interdonato Armando Vice Sindaco Ass. Anziano
Di Bella Gianiuca Antonino
Assessore
Marchello Carmelita
Assessore
Camufi Franco
Assessore

Assepti

X
)<

Fra gli assenti giustificati (ari 173 delI’Ord. EE.LL. ) i sigg:
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammared
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta.

AREA AMMINISTRATIVA
del 06.05.2022

Prop. N.

-

OGGETTO: Integrazione assegnazione risorsa per l’individuazione di un soggetto esterno quale
responsabile per la protezione dei dati personali e attività connesse di cui al Regolamento Europeo
n. 67912016.
RELAZIONE
PREMESSO:
Che con delibera di G.M. n. 70 deI 30.03.2022 sono state date le direttive, al responsabile dell’area
amministrativa, per l’individuazione di un soggetto esterno quale responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’ari. 37 del Regolamento ( UE) 20161679 e servizi connessi per la durata di anni 2:
Che l’ufficio scrivente ha quantificato la spesa annua in €. 1.500,00;
Che con la medesima delibera stata assegnata la risorsa di €. 3.000,00, dando atto che la spesa trova
copertura finanziaria per €. 1.500,00 al cap.2100.lO del bilancio 2022 e per . 1.500,00 al cap. 2100.10 del
bilancio 2023;
Che da una più attenta analisi, effettuala dall’ufficio scrivente, tale somma risulta insufficiente;
Che dalle indagini di mercato effettuate, risulta che la spesa mensile del servizio completo si attesta sulle
250,00 euro mensili oltre IVA;
Che pertanto occorre integrare la spesa di ulteriore 660,00 curo per procedére all’affidamento dcl servizio
per anni uno;
PROPONE
Per le motivazioni esposte nelle premesse,
I .Di integrare la somma assegnata con delibera di G.M. n. 70/2022 di ulteriori 660,00 euro
assegnandoli al Responsabile dell’area amministrativa, per far fronte alla maggiore spesa occorrente
per l’affidamento del servizio di responsabile per la protezione dei dati personali e attività connesse
di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 per anni uno, con deeorrenza dalla data di affidamento
del servizio.
2.Dare atto che la somma di ulteriori & 660,00 trova copertura finanziaria al cap. 2100.10 del
bilancio 2022.
3.Demandare al suddetto Responsabile ogni ulteriore atto relativo all’affidamento, all’impegno e al
pagamento.
4.Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere

all’affidamento del servizio.
La Responsabile di Area
Dott.ssa Graziella Castellino
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell’an. 53 della Legge 08-06-1990, o. 142, recepito delI’art.
1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come appresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole ,

—

—

Data
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Il Responsabile dell’area/anistrativa
-Castellino
Dotissa Ora

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione ,e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 del DL. 78/2009, convertito
nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. I l,il
è
RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA : che in relazione all’impegno di spesa di
slato preventivamenie accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di
bilancio, sia con (e regole di finanza pubblica e, conseguentemente. con il Hstto di quanto previsto dal patto di
stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione’
€________________

Il Responsabile

Data

IL RESPONSABILE di ragioneria

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprime parere: favorevole
Il Responsabile d l)ar’ Ragioneria
Dott.ssa Gra i 4
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Inoltre ,il responsabile del servizio tinanziario a norma dell’an. 55 della Legge 08-06-1990, n. I- recepito dell’artI.
comma lo, lettera i) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e successive modificazioni ,nonché l’an. 153, comma 5 D.Lgs
267/2000
,

.

ATTESTA

6O, 0.0
Che la complessiva spesa di
tITOLO
CAPITOLO 21ao.
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Data..
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trova copertura linanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA
(Imp. Provvn.______ LbZL o6-G5.
del bilancio 2022
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Il Responsabile d9fl)4ea Ragionefla
Dott.ssa r 7 ella Castellino
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO che

VISTA a Legge 08-06-1990 , n. 142 così come rccepila con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive
modificazioni
VISTO lo Siatuto Comunale:
VISTA la Circolare n. 02 dell’ 11-04-1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali
VISTI i pareri Favorevoli espressi ai sensi dell’an. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall’an, I. comma
1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991. n. 18 e successive modificazioni;
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi resi nelle forme di legge.
.

DEL IB E RA
di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel
presente disposilivo
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione espressa ad unanimità di voti nelle orme di legge,
DELIBERA
Di dichtarare la presente immediatamente esecutiva per i motivi esposti in proposta.
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Il presente verbale, dopo la leltura si sottoscrive per conlrrna

V%sorezi

Il Strer io Comunale
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Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on-line
Il flo5t2olt
zo22
Efinoal
L’Addetto
Giovanni Di Dio

2’

jp

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritio Segretario certirica ,su conlòrme atieslazione dell’Addetto ,che la presente deliberazione
E’ staLa pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno
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Ed ivi è rimasta amssa per 15 gg. consecutivi
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sotioscdtto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-li neilÀ

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
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O Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma I Lt 44/91
Perchd dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art.12 comma 2 LR. 4/91.

Dalla Residenza Municipale, Li

-

0S 2’D?,

‘

Il Segretari
Dott.ssa Giu

-

omunale
a ammareri

