
COMUNE DI MATTIE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.28

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO PACCHIANA
PARRAVICINI E ASSOCIATI PER I SERVIZI NECESSARI AL RECEPIMENTO
DEL REGOLAMENTO UE 2016/67 IN RELAZIONE AD ACCORDO QUADRO
CON ANPCI.

L'anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di aprile alle ore 18:00, nella residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale , sotto la Presidenza del Presidente Sig.
VERNETTO Francesca e con l'assistenza del Segretario Comunale il Segretario Comunale
Mazzolari  Maria Grazia

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Francesca VERNETTO SINDACO Presente

Daniela Perrachon ASSESSORE Presente

Massimo Gulli ASSESSORE Presente
Presenti    3  Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mazzolari  Maria Grazia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  VERNETTO Francesca nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto
suindicato.



Deliberazione di G.C. n. 28 del 20-04-2018

Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 20/04/2018
Oggetto: Conferimento incarico allo Studio Pacchiana Parravicini e Associati per i servizi necessari
al recepimento del Regolamento UE 2016/67 in relazione ad Accordo Quadro con ANPCI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune aderisce all’Associazione Nazionale Piccoli Comuni (ANPCI), la quale si
prefigge l’azione di promozione e tutela delle autonomie e delle risorse locali rappresentando gli
interessi dei Comuni associati dinanzi ad ogni organismo istituzionale.
La suddetta Associazione si propone di promuovere lo studio dei problemi che interessano
direttamente gli Enti Locali, indicare soluzioni e proposte per lo sviluppo delle realtà comunali più
piccole, svolgere attività di informazione attraverso diffusione di notizie, comunicati, studi e proposte
e migliorare lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei piccoli Comuni anche attraverso
accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali;
Ricordato 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;

Rilevato che nell’ambito delle proprie finalità e dei compiti istituzionali l’Associazione ha ritenuto di
fornire ai Comuni affiliati un servizio volto a promuovere e diffondere la nuova disciplina normativa
in materia di protezione delle persone (Regolamento UE 2016/679) con riferimento al trattamento e
alla circolazione dei dati personali e a fornire assistenza e consulenza ai piccoli Comuni italiani e ai
loro dipendenti, per tempestivamente provvedere agli adempimenti in materia di privacy.
A tal proposito l’ANPCI 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);

Visto l’Accordo Quadro sottoscritto tra ANPCI e l’avv. Cristiano MICHELA dello Studio Pacchiana
Parravicini e Associati, con sede in Corso Siccardi n. 11/bis, Torino, con cui riserva ai Comuni associati
la possibilità di affidare l’incarico al predetto studio per gli adempimenti in materia di privacy
(Regolamento UE 2016/679), alle condizioni stabilite nell’accordo stesso, nonché la possibilità di
procedere all’affidamento diretto dell’incarico in quanto l’indagine di mercato, trattandosi di incarichi
sotto soglia, è stata svolta da ANPCI per i Comuni associati;

Ritenuto valido il suddetto Accordo sia per le competenze professionali possedute dallo Studio legale
che per le condizioni economiche proposte;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49
della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte del Responsabile del Servizio amministrativo e del
Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l'ordinaria amministrazione di servizi e
nella fattispecie la corretta gestione dei servizi istituzionali;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI
MANO:



DELIBERA

di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1)

di affidare allo Studio Pacchiana Parravicini e Associati, con sede in Corso Siccardi n. 11/bis,2)
Torino, l’incarico per i servizi necessari al recepimento del Regolamento UE 2016/67 con
individuazione dell’avv. Cristiano MICHELA – personalmente o tramite altro soggetto da lui
individuato fra i suoi collaboratori in possesso di tutte le qualifiche e i requisiti di legge richiesti
per questa funzione – quale DPO (Data Protection Officer), in relazione all’Accordo Quadro con
ANPCI, come citato in premessa;

di recepire quanto indicato nell’allegato Accordo Quadro, che prevede uno stanziamento di spesa3)
per questa Amministrazione pari ad € 1.000,00 + IVA 22% + Contributo Previdenziale 4% per
l’offerta base oltre a € 500,00 + IVA 22% + Contributo Previdenziale 4% per il ruolo di DPO, per un
importo complessivo pari ad € 1.903,20 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% + Contributo 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% + Contributo Previdenziale 4%) l’intero importo

all’atto della sottoscrizione dell’incarico;

di prevedere uno stanziamento di spesa pari ad € 500,00 + IVA 22% + Contributo Previdenziale 4%4)
per adeguamento/aggiornamento oltre a € 500,00 + IVA 22% + Contributo Previdenziale 4% per il
ruolo di DPO, per un importo complessivo pari ad € 1.268,80 da imputare sul Bilancio di
Previsione 2018-2020, competenza anno 2019, di cui il 50% entro marzo 2019 ed il restante 50%
entro giugno 2019;

di prevedere uno stanziamento di spesa pari ad € 500,00 + IVA 22% + Contributo Previdenziale 4%5)
per adeguamento/aggiornamento oltre a € 500,00 + IVA 22% + Contributo Previdenziale 4% per il
ruolo di DPO, per un importo complessivo pari ad € 1.268,80 da imputare sul Bilancio di
Previsione 2018-2020, competenza anno 2020, di cui il 50% entro marzo 2020 ed il restante 50%
entro giugno 2020;

di disporre che il Responsabile del Servizio amministrativo provveda agli adempimenti6)
conseguenti alla presente deliberazione, per la formalizzazione dell’affidamento dei servizi
necessari al recepimento del Regolamento UE 2016/67 in relazione ad Accordo Quadro con ANPCI
CI e lo Studio Pacchiana Parravicini e Associati.



SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI
MANO:

DELIBERA

Di dichiarare, a norma dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile
il precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito.



Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, vengono espressi i seguenti pareri:
PARERE Regolarita' tecnica: :  in merito alla verifica della conformità dell'atto e alla
normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto
del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo
contabile

F.to Casel  Luigi

PARERE Regolarita' contabile:    in merito  alla verifica della conformità dell'atto ed alla
normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto
del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo
contabile

F.to  Luigi Casel







___________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERNETTO  Francesca F.to Mazzolari  Maria Grazia

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 02-05-2018 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e viene
eseguita sul sito web www.comune.mattie.to.it all'albo pretorio on-line.

Reg. Pubbl. n. 88
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mazzolari  Maria Grazia

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio,
viene comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000 e messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri Comunali presto la Segreteria
Comunale;

viene comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma2 del D.Lgs. 267/2000

Mattie, lì 02-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mazzolari  Maria Grazia

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Mattie, li 02-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Mazzolari  Maria Grazia
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è Divenuta esecutiva in data 20-04-2018:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge
Costituzionale 18.10.2001 n. 3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mazzolari  Maria Grazia

___________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02-05-2018 al 17-05-2018, senza reclami.
N. registro pubblicazioni 88

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


