
Verbale di deliberazione N. 142
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Adesione alla proposta tecnico-economica del Consorzio dei 
Comuni Trentini per l'erogazione del servizio di Responsabile 
della Protezione dei Dati (RDP) e di consulenza privacy per il 
biennio 2022-2023.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 15.45, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Loss Antonio - Sindaco
2.  Bettega Camillo - Vicesindaco
3.  Bettega Martina - Assessore
4.  Dalla Sega Aurora - Assessore
5.  Rigoni Sara - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Loss  Antonio, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Adesione alla proposta tecnico-economica del Consorzio dei Comuni Trentini per 

l'erogazione del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) e di consulenza 

privacy per il biennio 2022-2023. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione n. 5 dd. 19.01.2021 la Giunta comunale stabiliva: 

1. Di incaricare, per le motivazioni sopra esposte, il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento 

in via Torre Verde n. 23, del servizio di consulenza in materia di privacy, con particolare 

riferimento ai compiti posti dal Regolamento europeo in capo alla figura del Responsabile della 

Protezione dei Dati (RDP) e per il servizio di consulenza in materia di “attuazione degli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web” per l’anno 2021 per un 

compenso di € 2.100,00 oltre all’IVA (lordi euro 2.562,00) come da preventivo prevenuto in data 

24.12.2020 prot. n. 4754 agli atti. 

2. Di stipulare il contratto in forma di corrispondenza commerciale, secondo le clausole ed alle 

condizioni esposte nel preventivo dianzi richiamato, inviando a conferma copia della presente. 

3. Di individuare quale referente interno il Segretario comunale o suo delegato e di delegare al 

Consorzio dei Comuni Trentini la funzione di Responsabile della Protezione dei Dati prevista dal 

Regolamento europeo 2016/679. 

4. …omissis…. 

 

Vista la proposta tecnico-economica del Consorzio dei Comuni Trentini per dell'erogazione del 

servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) e di consulenza privacy per gli anni 2022-

2023, assunta al protocollo comunale al n. 4552 del 30.11.2021; 

ritenuta l'offerta presentata dal Consorzio dei Comuni Trentini interessante, sia sotto il profilo 

economico ma soprattutto sotto il profilo tecnico-organizzativo, in quanto è in grado di garantire al 

Comune una consulenza costante e puntuale rispetto alla normativa in materia di privacy, sempre in 

continua evoluzione; 

accertata la disponibilità al capitolo 1110294 del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021; 

ritenuto, pertanto, di procedere mediante trattativa diretta con il Consorzio dei Comuni Trentini – di 

cui peraltro il Comune è socio – ai sensi di quanto disposto dall’articolo 21 della L.P. 19.07.1990 n. 

23. 

dato atto, inoltre, che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale. 

preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 52 del 22.12.2020 ha approvato 

il Bilancio di previsione 2021/2023; 

vista la delibera nr. 4 dd. 31.03.2021 con la quale il Consiglio comunale ha approvato 

l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2021 – 2023, il bilancio 

di previsione 2021 – 2023, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui 

all’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011. 

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2. 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 

29.03.2018; 



acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 

Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 

Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 

Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di incaricare, per le motivazioni sopra esposte, il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento 

in Via Torre Verde n. 23, dell'erogazione del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati 

(RDP) e di consulenza privacy per gli anni 2022-2023 a fronte di un compenso di € 5.145,00 oltre 

all’IVA (lordi euro 6.276,90) come da preventivo prevenuto in data 30.11.2021 prot. n. 4552 agli 

atti. 

2. Di stipulare il contratto in forma di corrispondenza commerciale, secondo le clausole ed alle 

condizioni esposte nel preventivo dianzi richiamato, inviando a conferma copia della presente. 

3. Di individuare quale referente interno il Segretario comunale o suo delegato e di delegare al 

Consorzio dei Comuni Trentini la funzione di Responsabile della Protezione dei Dati prevista dal 

Regolamento europeo 2016/679. 

4. Di impegnare la spesa di euro 6.276,90.- IVA inclusa al capitolo 1110294 del Bilancio di previsione 

2021/2023, in base all’esigibilità della spesa: 

 € 2.946,30.- esercizio 2022 

 € 3.330,60.- esercizio 2023, 

5. Di precisare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 

3 della Legge 13.08.2010. n. 136, trattandosi di incarico a società “in house”. 

6. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione 

ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 

03/05/2018 nr. 2. 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione 

favorevole all’unanimità ai sensi dell’art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della 

Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.,  

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018; 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.  

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto 

ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 

120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Santuari dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loss  Antonio

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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