CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
____________________________________________________________
N. 393 R.G. del 20/05/2020
DETERMINA N. 42 in data 20/05/2020
Oggetto:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP).
RINNOVO INCARICO AL DOTT. GILBERTO AMBOTTA PER IL
TRIENNIO
GIUGNO
2020/
MAGGIO
2023.
VARIAZIONE
COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO
MACRO-AGGREGATO, EX ART. 175, COMMA 5, DEL TUEL.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Il giorno 20 maggio 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2018;
RICHIAMATA la deliberazione n. 67 del 31/12/2019 con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio
2020/2022 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 29/1/2020 con la quale la
Giunta Comunale ha approvato il PEG per l’esercizio finanziario in corso e
s.m.i.;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.;
VISTO il decreto sindacale n. 349 in data 4 giugno 2019 con il quale il
sottoscritto è stato nominata Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Umane;
PREMESSO che:

-

-

-

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a
partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati
personali (RDP) (artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da
un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37,
paragrafo 1, lett a);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo
6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui
all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati
effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del
RGPD);
CONSIDERATO che il Comune di Stresa è tenuto alla designazione
obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
VISTO l’esito di procedura selettiva esterna, avviata con avviso pubblico
prot. n. 6808 del 23/4/2018, pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente dal
23 aprile al 9 maggio 2018 – n. 697;
DATO ATTO che nel termine di presentazione delle candidature fissato
nel bando il dott. Gilberto Ambotta, ha manifestato interesse all’affidamento
delle attività di adeguamento della Città di Stresa e della Stresa Servizi
s.r.l. alla normativa europea sulla protezione dei dati personali;
CHE il dott. Ambotta ha accettato l’incarico di svolgere le funzioni di
Responsabile della Protezione dei Dati personali;
RICHIAMATA la determinazione n. 64/2018 di questo Servizio, con la
quale è stato individuato il dott. Gilberto Ambotta quale soggetto
responsabile della protezione dei dati personali (RDP), ai sensi e per gli
effetti del Regolamento UE n. 679/2016, con contestuale assunzione di
impegno di spesa per il primo anno di incarico e la successiva
determinazione n. 77/2019 di assunzione di impegno di spesa per ulteriori
anni uno, a tutto il 31/5/2020;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 325 del 23/5/2018 di nomina del
dott. Gilberto Ambotta, quale Responsabile della protezione dei dati
personali per il Comune di Stresa;
DATO ATTO che il dott. Gilberto Ambotta risulta iscritto alla Gestione
Separata INPS e titolare di partita IVA (Ditta GA Service di Giberto
Ambotta);
VISTA l’offerta economica avanzata dal professionista con nota prot.
4959 del 26/3/2020, giacente agli atti, che propone per l’assunzione del
predetto incarico un compenso annuo di € 1.215,00, al lordo delle ritenute
di legge, oltre oneri contributivi e IVA per il triennio 2020/2023;
RITENUTO congruo, esaminata l’entità degli obblighi che l’incarico, il
compenso lordo annuo di € 1.215,00.= da riconoscere al collaboratore
esterno, per assolvere al proprio mandato, da corrispondere annualmente

in unica soluzione, una volta espletati tutti gli adempimenti di propria
competenza;
RITENUTO di assumere impegno di spesa per complessivi anni tre a
tutto il 31/05/2023;
QUANTIFICATI su base annuale gli oneri riflessi a carico di questa
Amministrazione come segue:
- Contributi INPS 4 % - gestione separata sull’importo di € 1.215,00.=
€ 48,60.=;
€ 277,99.=;

- IVA 22%

-

o
o

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dall’art. 9
del D.L. n. 102/2013, che ha introdotto l’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e loro
organismi;
RICHIAMATI:
l’art. 18 del D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina la competenza delle
variazioni degli stanziamenti di bilancio;
L’art. 10, comma 4 del D.P.C.M. del 28/12/2011, il quale dispone: “nel
rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli
Enti, anche in deroga al decreto Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, le variazioni
compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli
di spesa del medesimo macro-aggregato del bilancio di previsione annuale
e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo
dei dirigenti o, in assenza di norme, dal Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente”;
VISTO quanto dispone il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014, di modifica
dell’art. 175 del TUEL;
RITENUTO di variare le risorse assegnate al Servizio Risorse Umane,
spostando le somme fra capitoli, come di seguito specificato, nello stesso
macro-aggregato ‘acquisto di beni e di servizi’:
€ 148,00.= dal cap. 140/45 art. 1 al cap. 140/80 art. 1;
€ 292,06.= dal cap. 140/25 art. 1 al cap. 140/80 art. 1;
del bilancio in corso nell’ambito delle variazioni previste dall’art. 175,
comma 5 quater del TUEL, assumendo contestuale impegno di spesa;
DATO ATTO che le variazioni compensative tra capitoli appartenenti al
medesimo macro-aggregato ex art. 175, comma 5 quater del TUEL, non
determinano una modifica degli equilibri del bilancio di previsione
2019/2021;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge
3 agosto 2009 n. 102, è stato preventivamente accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente
provvedimento;
DETERMINA
1.- di dare atto che il dott. Gilberto Ambotta, è stato designato con decreto
sindacale n. 325/2018 quale soggetto responsabile della protezione dei dati
personali (RDP), ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016;

2.- di individuale il dott. Gilberto Ambotta, quale responsabile della
protezione dei dati personali (RDP), ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE n. 679/2016, rinnovando e confermando l’incarico in
essere per il triennio giugno 2020 – maggio 2023;
3.- di variare, per quanto in premessa specificato, le risorse assegnate al
Servizio Risorse Umane, spostando le somme fra capitoli, come di seguito
specificato, nello stesso macro-aggregato ‘acquisto di beni e di servizi’:
o
o

€ 148,00.= dal cap. 140/45 art. 1 al cap. 140/80 art. 1;
€ 292,06.= dal cap. 140/25 art. 1 al cap. 140/80 art. 1;
del bilancio in corso nell’ambito delle variazioni previste dall’art. 175,
comma 5 quater del TUEL, assumendo contestuale impegno di spesa;
4.- di quantificare, per tutte le motivazioni di cui alla premessa, la spesa
relativa all’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali
(RDP), ex art. 37 del regolamento UE
2016/679, per il periodo
giugno/dicembre 2020, al dott. Gilberto Ambotta come di seguito
specificato:
- Compenso periodo giugno 2020 /dicembre 2020 € 708,75.=
- Contributi INPS 4 % - gestione separata sull’importo di € 708,75.=
€
28,35.=;
- IVA 22%
€ 162,16.=;
impegnando la spesa complessivamente quantificata in € 899,26.= alla
voce
140/80/1 del PEG assegnato a questo Servizio – esercizio
finanziario 2020;
5.- di quantificare, per tutte le motivazioni di cui alla premessa, la spesa
annua relativa all’incarico di Responsabile della Protezione dei dati
personali (RDP), ex art. 37 del regolamento UE 2016/679, al dott. Gilberto
Ambotta come di seguito specificato:
- Compenso annuo
€ 1.215,00.=
- Contributi INPS 4 % - gestione separata sull’importo di € 1.215,00.=
- IVA 22%

€
€

48,60.=;
277,99.=;

6.- di impegnare sia sull’esercizio finanziario 2021 che sull’esercizio
finanziario 2022, per le motivazioni tutte espresse in premessa, in via
preliminare, la somma di € 1.215,00.=, oltre contributi previdenziali INPS
per € 48,60.= ed iva 22%, per un importo di € 277,99.=, e così per
complessive € 1.541,59.= a titolo di onere a carico di questa
Amministrazione per la corresponsione dell’onorario al dott. Gilberto
Ambotta, titolare di Ditta Individuale GA Service di Gilberto Ambotta, in
relazione all’attività di Responsabile della protezione dei dati personali, che
sarà svolta, secondo le disposizioni del vigente regolamento interno sul
funzionamento degli Uffici e dei Servizi e del disciplinare sottoscritto con il
professionista;
7.- di impegnare sull’esercizio finanziario 2023, per le motivazioni tutte
espresse in premessa, in via preliminare, la somma di € 506,25.=, oltre
contributi previdenziali INPS per € 20,25.= ed iva 22%, pari ad € 114,40.=,

e così per complessive € 115,83.= a titolo di onere a carico di questa
Amministrazione per la corresponsione dell’onorario al dott. Gilberto
Ambotta, in relazione all’attività di Responsabile della protezione dei dati
personali che sarà svolta nell’anno 2023, a tutto il mese di maggio,
secondo le disposizioni del vigente regolamento interno sul funzionamento
degli Uffici e dei Servizi e del disciplinare sottoscritto con il professionista;
8.- di imputare la spesa complessiva relativa al presente provvedimento al
codice 01.02.1 macro-aggregato “acquisto di beni e servizi” – Voce
140/80/1, di cui complessive € 899,26.=, per l’esercizio finanziario
2020/periodo giugno-dicembre, € 1.541,59.= per l’anno 2021 e per l’anno
2022, e complessive € 642,33.= per l’anno 2023,a tutto il mese di maggio;
9.- di dare atto che le variazioni compensative tra capitoli appartenenti al
medesimo macro-aggregato ex art. 175, comma 5 quater del TUEL, di cui
al punto 2, non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di
previsione;
10.- di attestare la regolarità tecnica del provvedimenti ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;
11.- di dare atto che le obbligazioni avranno esigibilità entro il 31 maggio di
ogni singolo anno;
12.- di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, la
pubblicazione del presente atto, oltre che all’Albo Pretorio on line, anche
sull’apposito sito web del Comune, in ‘Amministrazione Trasparente’,
prevista quale condizione di efficacia del presente provvedimento;
13.- di trasmettere la presente alla Responsabile dell’area economica
finanziaria;
14.- di dare comunicazione alla Giunta Comunale della presente
variazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to (BOGGI GIOVANNI)

Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è
stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche
vigenti, e che è copia conforme all'originale.
Il Delegato
Firma Autografa/Digitale
______________________________________________________________________________
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