
 

 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 2016/679 ANNO 

2021. CODICE CIG: Z692448475. 

 

N. 159/2021 Registro Generale            N. 15/2021 Registro Area Demografica - Amministrativa  

 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

Addì SEDICI del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA 

 

PREMESSO che il 24.05.2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla  

 dei dati (GDPR UE 2016/679), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di essi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 18.06.2018, con la quale il Comune 

di Fiesse ha preso atto della nota dell’A.N.C.P.I. del 05.06.2018, acquisita al prot. n. 2552 

dell’11.06.2018, con cui si comunica che lo Studio Legale Pacchiana Parravicini, incaricato del 

supporto e dell’assistenza in materia di privacy, ha individuato l’Avv. Maria Cristina Zanni del Foro 

di Milano Responsabile della protezione dei dati, dando conseguentemente mandato al Sindaco di 

designare quale Responsabile della Protezione dati personali (RPD) del Comune di Fiesse, ai sensi 

dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, per il triennio 2018/2020, l’Avv. Maria Cristina Zanni, 

C.F. ZNNMCR79C42E063S, del foro di Milano, con studio in Milano, Via Victor Hugo 3; 

 

DATO ATTO che per i Comuni associati A.N.P.C.I. i costi per i suddetti servizi base in materia di 

privacy ammontano a:  

– € 1.000,00  + IVA 22% + Contr. Previdenziale 4% per il primo anno;  

– € 500,00 + IVA 22% + Contr. Previdenziale 4% per il secondo e terzo anno;  

per un totale per di € 2.000,00 oltre IVA e CPA il triennio e così per complessivi € 2.537,60, IVA e 

CPA inclusi;  

 

RICORDATO che con determinazione n. 156/2018 si è provveduto ad assumere il relativo 

impegno di spesa a favore dell’Avv. Maria Cristina Zanni, C.F. ZNNMCR79C42E063S, del foro di 

Milano, con studio in Milano, Via Victor Hugo n. 3,  per il triennio 2018/2020; 

 

CONSIDERATO che nella determinazione sopra citata si stabiliva di demandare ad altro 

provvedimento successivo la previsione di spesa riguardante l’anno 2021, in sede di predisposizione 

del bilancio di previsione relativo; 

 

DATO ATTO che appare opportuno rinnovare l’incarico di cui trattasi sino al 31.12.2021, al fine 

di non interrompere l’attività di Responsabile della protezione dei dati personali (RDP), a seguito 

delle importanti novità introdotte con l’approvazione del nuovo Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati (GDPR UE 2016/679); 



 

 

 

RITENUTO, pertanto, necessario assumere il relativo impegno di spesa in favore dell’Avv. Maria 

Cristina Zanni, C.F. ZNNMCR79C42E063S, del foro di Milano, con studio in Milano, Via Victor 

Hugo 3, per l’anno 2021 dell’importo complessivo di € 634,40 IVA e CPA inclusi, così come 

previsto dall’accordo quadro A.N.P.C.I approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 

30/2018;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1 del Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella 

Legge n. 120/2020, avente ad oggetto “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, 

efficace sino al 30 giugno 2023, per effetto dell’art. 51 del Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in 

Legge n. 108/2021, stabilisce: 

- al comma 2, lett. a), l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 €, mentre al comma 2, lett. b) fino alle soglie 

di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 150/2016; 

- al comma 3, che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che la determina a contrarre 

contenga, in modo esemplificativo, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come 

modificato dall’art. 130 della legge 20.12.2018, n. 145, il quale stabilisce che per gli acquisti di 

importo pari o inferiore a 5.000 € si può prescindere dal ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 

10.07.2019;  

 

CONSIDERATO che: 

– il fine che si intende perseguire è garantire il rispetto delle nuove prescrizioni derivanti 

dall’applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 

2016/679), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e alla libera circolazione di essi; 

– l’oggetto del contratto è l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali; 

– il valore economico dell’incarico ammonta ad € 634,40; 

– la forma del contratto è la scrittura privata, consistente nello scambio di documenti di 

offerta e di accettazione tra fornitore e stazione appaltante; 

– la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto; 

  

DATO ATTO che è stato acquisto il seguente CIG: Z692448475;  

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5 del 03.11.2020, con il quale sono stati nominati i 

Responsabili dei Servizi di questo Comune; 

 

RISCONTRATO che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, nemmeno 

potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento 

e alla normativa anticorruzione; 

     



 

 

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 22.01.2021, con il quale i poteri gestionali della responsabilità 

organizzativa dell’Area Economico-Finanziaria sono stati assunti dal Sindaco pro tempore; 

 

VISTI: 

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29.04.2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023; 

– il bilancio di previsione 2021/2023, approvato, unitamente ai prescritti allegati, con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2021; 

 

VISTI: 

– lo Statuto comunale; 

– il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

– il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 24.02.2016;  

 

 

DETERMINA 

  

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

 

2) DI AFFIDARE per l’anno 2021 l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali 

all’Avv. dell’Avv. Maria Cristina Zanni, C.F. ZNNMCR79C42E063S, del foro di Milano, con 

studio in Milano, Via Victor Hugo n. 3, al costo complessivo di € 634,40 IVA e CPA inclusi, 

così come previsto dall’accordo quadro A.N.P.C.I, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 73/2018; 

 

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 634,40 IVA e 

CPA inclusi, mediante imputazione al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, come 

segue: 

 

Eserc. Finanziario 2021     

cap/art. 1131/1     

miss/progr. 01 02 PdC finanz. 1.03.02.11.999 spesa non ricorr. NO 

creditore Maria Cristina Zanni 

modalità finanziamento ENTRATE PROPRIE 

finanziato da 

FPV NO 

comp. Economica 2021 importo € 634,40 

 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 183, 

comma 7, in combinato disposto con l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Elisa Taglietti;  

 

6) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito Internet del 

Comune per 15 giorni consecutivi; 



 

 

 

7) DI PROVVEDERE al disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

 

Dalla sede comunale, li 16.09.2021 

 

   

                 Il Responsabile dell’Area Demografica - Amministrativa 

                                                                                                  (Dott.ssa Elisa Taglietti)  

 

________________________________________________________________________________  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Dalla sede comunale, li 16.09.2021 

                                                                           Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                               (Rag. Sergio Cavallini)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla sede comunale, li 21.06.2022 

                                                                                              

          Il Responsabile dell’Area Demografica - Amministrativa 

                                                                                                  (Dott.ssa Elisa Taglietti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI FIESSE 

Provincia di Brescia 

 

 

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria - 

art. 147-bis, primo comma, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

OGGETTO 

 

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 2016/679 ANNO 2021. CODICE CIG: 

Z692448475. 

 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa 

 

La sottoscritta Dott.ssa Elisa Taglietti, Responsabile dell’Area Demografica - Amministrativa, 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente 

proposta di determinazione. 

 

Fiesse, li 16.09.2021 

  

                                                             Il Responsabile dell’Area Demografica – Amministrativa 

        (Dott.ssa Elisa Taglietti) 

 

 

 

 

Parere preventivo regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Rag. Sergio Cavallini, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, attesta la 

regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di 

determinazione.  

 

Fiesse, li 16.09.2021  

 

      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                         (Rag. Sergio Cavallini) 


