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Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (D.P.O.) AI SENSI DELL'ART. 
37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO 
PER L'ANNO 2019 - CIG.: Z0A28DD866. 

Proposta n. 185 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    
 
 
PREMESSO CHE: 
• in data 04/05/2016, a mezzo della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato 
pubblicato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
• il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 viene applicato con decorrenza 25/05/2018 
senza obbligo di recepimento da parte degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• tutti gli Enti Pubblici e le Aziende hanno l’obbligo di adeguarsi al nuovo regolamento 
Europeo 2016/679; 
 
RILEVATO che fra le novità introdotte dal Regolamento vi sono: 
• l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un 
determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. 
Il principio chiave è quello di garantire la protezione dei dati sin dalla fase di ideazione e 
progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di 
prevenire possibili problematiche; 
• l’introduzione della figura di “Responsabile della Protezione dei dati” (Data Protection 
Officer o D.P.O.) – incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle 
imprese e negli Enti; 
• la responsabilizzazione dei titolari del trattamento; 
• la figura del responsabile della protezione dei dati (RDP, ovvero D.P.O.) costituisce il 
fulcro del processo di attuazione della nuova normativa; 
 
PRESA VISIONE dell’art. 37 del nuovo Regolamento, il quale stabilisce che: 
il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un 
responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: 
o il trattamento è effettuato da una autorità pubblica o da un organismo pubblico, 
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali – comma 1 
-; 
il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali in 
particolare della conoscenza specialistica e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle 
capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 – comma 5 -; 
l'incarico in oggetto possa essere attribuito ad un dipendente del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento (RPD interno) oppure che possa essere affidato ad un soggetto 
esterno, chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto 
di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica - comma 6 -; 
Constatato che i compiti del responsabile della protezione dati (DPO) sono quelli 
specificatamente attribuiti dall’art. 39 del Regolamento, così dettagliati: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal 
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati; 
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli 
Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del 
trattamento o dal responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 



compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento; 
d) cooperare con l'autorità di controllo; 
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento 
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione 
 
RITENUTO, quindi, di dover dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio in parola; 
 
VISTO altresì l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTA la determina n. 227/2018 avente per oggetto: “Individuazione del Responsabile della 
protezione dei dati (D.P.O.) ai sensi dell’Art. 37 del regolamento Europeo 679/2016 – 
affidamento incarico” con cui per l’anno 2018 è stato affidato l’incarico all’Avv. Ivo Santolin dello 
Studio Legale Faccin – Santolin con sede in Trissino (VI) in Via Del Lavoro n. 45;  
 
PRESO ATTO che nel corso del 2018 sono state intraprese con l’Avv. Santolin molte azioni 
rivolte agli adempimenti da porre in essere con  il nuovo regolamento Europeo 679/2016 e 
appare quanto mai necessario continuare l’iter in atto con tale professionista anche per il 2019 
per un principio di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO che l’Avv. Santolin con nota agli atti prot. n. 69 del 08/01/2019, ha dimostrato piena 
disponibilità a ricoprire l’incarico anche per il 2019 confermando il costo posto in essere per 
l’anno 2018 (ossia € 1.800,00 oltre accessori di Legge)  ed alle medesime condizioni sulla base 
del contratto di servizio allegato alla precedente determina n. 227/2018, che qui si intende 
integralmente riportato; 
 
PRESO ATTO che l’Avv. Ivo Santolin risulta in possesso del livello di conoscenza specialistica 
e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, e dato atto che tale professionista 
non si trova in situazione di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le 
funzioni da espletare; 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 6.07.2012 convertito in L. n. 135 del 7.08.2012 che prevede gli 
obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da 
Consip Spa e il rispetto dell’art. 26, comma 3, della L. 488 del 23.12.1999; 
 
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
possa avvenire anche tramite affidamento diretto; 
 
VISTO il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
con il quale è stato modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
innalzando la soglia – per non ricorrere nell’obbligo di adoperare il Mepa – da 1.000,00 euro a 
5.000,00 euro; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2019 di “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 e relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 13 del 26/02/2019 “Approvazione PEG 2019/2021: 
assegnazione dotazioni finanziarie”; 
 
VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 
 



VISTO il decreto del Sindaco n. 14/2019 del 30/05/2019  con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022;  
 
CONSIDERATO che secondo le regole dell’armonizzazione contabile il riferimento agli 
stanziamenti di Bilancio è il secondo anno dell’ultimo Bilancio Approvato e non più il bilancio di 
gestione dell’esercizio immediatamente precedente, come nelle precedenti regole di contabilità 
finanziaria; 
 
RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della 
Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006; 
 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di competenza del settore; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici e 
dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di 
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del 
DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la disponibilità del Capitolo 4419 del Bilancio di Previsione 2019; 
 
PRESO ATTO che in merito alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è 
provveduto ad espletare gli obblighi previsti, quali la richiesta di comunicazione del conto 
corrente dedicato e del C.I.G. per lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO che ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 267/2000 la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del 
procedimento;  
 
RITENUTO, pertanto di rendere esplicito che: 
a) il fine che si intende perseguire è la nomina del D.P.O. per l’anno 2019; 
b) l’oggetto della presente determina è l’affidamento del servizio di incarico D.P.O. per 
l’anno 2019; 
c) il contratto sarà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza ex artt. 1346/41 del C.C. 
anche tramite e-mail; 
d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nell’offerta a cui si fa esplicito invio 
ovvero nota agli atti prot. n. 69 del 08/01/2019 ed il contratto di servizio allegato alla determina 
n. 227/2018; 
e) è stato scelto l’affidamento diretto per il principio di efficienza ed efficacia della Pubblica 
Amministrazione onde consentire un iter maggiormente lineare negli adempimenti già posti in 
essere ed iniziati nel corso del 2018; 
f) che si procederà anche tramite autocertificazione ad accertare nei confronti della ditta 
aggiudicataria il possesso dei requisiti in merito alla capacità a contrarre con la P.A. l’iscrizione 
alla C.C.I.A.A., gli obblighi in materia di lavoro e regolarità contributiva (DURC). 
 
 
 
 



 
 
 
 

DETERMINA 
 
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
di individuare  la figura Responsabile della protezione dei dati DPO in un soggetto esterno, 
chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto di 
servizio, così come previsto dall’art. 37, comma 6 del Regolamento Europeo 679/2016 – come 
riportato nella precedente determinazione n.  227/2018 e che qui si intende integralmente 
riportato; 
 
di affidare l’incarico  per l’anno 2019 all’ Avvocato  Ivo Santolin - in possesso dei requisiti e 
competenze richieste – che ha conseguito a Milano un Master sul Regolamento Europeo e 
Data Protection Officer – dello Studio Legale Faccin – Santolin con sede in Trissino (VI)  in 
Viale del Lavoro n. 45 – C.F.: SNT VIO 77L18 C890Q – P. IVA: 03879490245; 
 
di impegnare la spesa di € 1.800,00 + CPA + IVA 22% per complessivi € 2.283, 84  al cap. 
4419 del B.P. 2019 – “Incarico Professionale per DPO”; 
 

di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà 
assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione 
dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini  della trasparenza di cui al 
D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata nella home page del 
sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici. 

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
Il  Responsabile del Servizio 
Barbara Battaglia 
 

======================================================================= 
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INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) AI SENSI
DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO
2019 - CIG.: Z0A28DD866.

2019

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

18/06/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BATTAGLIA BARBARA;1;16055136174559792426417648001432761781



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.185 del 18/06/2019

18/06/2019Data: Importo: 2.283,84

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2019 - CIG.: Z0A28DD866.

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 20.630,00
15.711,16

2.283,84
17.995,00

2.635,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 2.300,00

0,00

2.283,84

2.283,84

Disponibilità residua: 16,16

Capitolo: 4419

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER D.P.O.

Progetto:

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - UFFICIO AFFARI GENERALI

BATTAGLIA BARBARAResp. servizio:

2019 304/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 304/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 304/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SANTOLIN IVOBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CAMPIGLIA DEI BERICI li, 18/06/2019

Z0A28DD866C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
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2019

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

18/06/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/06/2019

Ufficio Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandra De Beni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra De Beni;1;3149765


