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 L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle 

ore 20,30 nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocata la Giunta Comunale.  

 

 Presenti i Signori: 

 

 ASSENTI  

 GIUST INGIUST 

  Rizzi Gianni          SINDACO   

Bontempelli Massimo    ASSESSORE   

       Rizzi Giorgia                   ASSESSORE   

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianni Rizzi 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Relazione di pubblicazione 

 

Il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 27.04.2018 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to   Dott. Aldo Costanzi 
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OGGETTO:  Affidamento al Consorzio dei Comuni trentini dell’incarico di consulenza in 

materia di “privacy” e di “attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web” - Biennio 2018-

2019.  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
  Richiamata la propria deliberazione n. 49 del 23.06.2015, esecutiva, con la quale si affidava il 

“servizio di consulenza in materia di privacy e di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni tramite il sito web comunale” al Consorzio dei Comuni Trentini con 
sede in Trento per il triennio 2015-2017; 

  Osservato che il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che prevede, tra gli 

elementi caratterizzanti ed innovativi, il principio della responsabilizzazione (accountability). Ciò impone agli 
enti, quali titolari del trattamento ed a chi con gli stessi collabora nella materia, un salto di qualità nella 

gestione della privacy; 

  Evidenziato che “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD o DPO, Data Privacy Officer) è al 
centro del nuovo quadro giuridico ed assume un ruolo essenziale e obbligatorio se il trattamento è svolto da 

un’autorità pubblica o da un organismo pubblico di consulenza e supporto agli enti 
  Precisato inoltre che qualità, caratteristiche e compiti del RPD sono previsti e disciplinati dagli articoli 

37, 38 e 39 del Regolamento e ben chiariti dalle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 

adottate il 13.12.2016 dal gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali, oltreché da 
diverse, recenti FAQ del Garante per la protezione dei dati personali;  

  Vista ed esaminata l’offerta, inerente il servizio di consulenza in materia di privacy proposto dal 
Consorzio dei Comuni trentini in previsione dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2016/679, 

con particolare riferimento alla figura del “Responsabile della Protezione dei Dati”, nonché per il servizio di 
consulenza in materia di “attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

tramite i siti web”, offerta pervenuta a questo Comune in data 29.03.2018, ns. prot. n. 803 nella quale viene 

richiesto un onere annuo di Euro 1.700,00.= + IVA 22% - totale Euro 2.074,00.=; 
  Rilevato che l’offerta formulata si riferisce al biennio 2018-2019, che la stessa è atta a soddisfare le 

specifiche esigenze di quest’Amministrazione ed è senz’altro congrua nel prezzo in relazione alle molteplici 
prestazioni rese in capo amministrativo, informatico, organizzativo e formativo nonché in considerazione 

della elevata professionalità del personale messo a disposizione; 

  Richiamata in proposito la circolare del medesimo Consorzio del 09.02.2018, ns. prot. n. 387 del 
13.02.2018 in relazione alla quale veniva formulata da parte del Consorzio dei Comuni Trentini una prima 

proposta e richiesto un’adesione di massima, alla quale questo Ente aderiva giusta nota a firma del Sindaco 
di data 20.02.2018 ns. prot. 477;  

  Dato atto che il Comune di Cavizzana è socio del Consorzio dei Comuni trentini e che quest’ultimo si 
configura come Società in house providing delle Amministrazioni che ne compongono la compagine sociale; 

  Precisato che, in base a quanto comunicato dal Consorzio dei Comuni Trentini con nota del 

01.03.2018, ns. prot. n. 564 del 02.03.2018, è stata formulata in data 01.03.2018 la domanda di iscrizione 
del Consorzio all’albo delle società in house di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.;  

  Dato atto che:  
- il presente affidamento trova puntuale classificazione nell’ambito degli incarichi di consulenza di cui 

all’art. 39 sexies, comma 2, della L.P. 23/90 e s.m., in quanto ha ad oggetto l’acquisizione di pareri e 

valutazioni tecniche atti ad assicurare supporti specialistici all’Amministrazione comunale, ivi compresi 

quelli relativi alla formazione del personale dipendente;  
- ai sensi dell’art. 39 quinquies della L.P. 23/90 e s.m., sussistono, nella fattispecie, le condizioni che 

legittimano l’Amministrazione comunale ad avvalersi della consulenza del Consorzio dei Comuni trentini 

in materia di privacy e trasparenza, in quanto, come già evidenziato, si tratta di un affidamento di 
incarico ad alto contenuto di professionalità non presente attualmente nell’organico di questo Comune; 

- ai sensi dell’art. 39 septies della L.P. 23/90 e s.m. l’incarico viene affidato ad una società interamente 

pubblica partecipata anche dal Comune di Cavizzana (con modalità c.d. in house) e sulla scorta di 
quanto stabilito dall’art. 39 octies della L.P. 23/90, comma 2- è necessario acquisire solo la proposta di 

corrispettivo;  

  Dato atto che il presente affidamento dovrà essere inserito nell’elenco degli incarichi di studio, di 
ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui all’art. 39 undecies della L.P. 23/90 e s.m. tenuto a cura 

della dipendente incaricata;  



 Osservato che sono escluse dall’ambito di applicazione della L. nr. 136/2010 le movimentazioni di 

denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente 

distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie 
strutture (cosiddetti “affidamenti in house”);  

 Richiamate: 
- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42); 
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 

- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 

Febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 
1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la 

normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 

D.P.G.R. 27.10.1999 n, 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 

contabile; 
- lo Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 

  Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 - 2° 

comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo modificato 
dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015 n° 31, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile dell’atto 

reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale, attestante nel contempo la necessaria 
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del T.U. approvato con D.P.G.R. dd. 28 maggio 1999 n° 4/L e 

ss.mm. coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n° 1 e da ultimo coordinato con la L.R. 

03.08.2015 n° 22; 
 

  Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. come da 
ultimo coordinato con la L.R. 24.04.2015 n° 5, la L.R. 15.12.2015 n° 27 e la L.R. 15.12.2015 n° 31; 

 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 

 
1) di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento, 

Via Torre Verde, 23, l’incarico di consulenza in materia di “privacy” e di “attuazione degli obblighi in 
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web”, per il biennio 2018- 

2019,  sulla base di un corrispettivo annuo di Euro 1.700,00.= + IVA 22% - totale Euro 2.074,00.=, 

come evidenziato nella proposta del predetto Consorzio agli atti di questo Comune. 
 

2) Di stipulare il contratto in forma di corrispondenza commerciale, secondo le clausole ed alle condizioni 
esposte nell’offerta del Consorzio dei Comuni trentini del 28.03.2018, ns. prot. n. 803 del 29.03.2018. 

 
3) Di precisare che, in dipendenza di quanto stabilito al precedente punto 1), il Consorzio dei Comuni 

Trentini viene incaricato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati trasmessi in esecuzione del 

contratto di cui al precedente punto 2).  
 

4) Di precisare altresì che al rapporto instaurato con il Consorzio dei Comuni Trentini si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, 

approvato con delibera della giunta comunale n. 78 del 06.10.2014 e pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Cavizzana. Il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto 
Codice. 

 
5) Di confermare che al finanziamento della spesa si provvede mediante l’utilizzo di fondi propri 

dell’Amministrazione. 
 



6) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi annui Euro 2.074,00.= (IVA 

compresa), come di seguito precisato: 

Importo 
Euro 

missione programma titolo macro 
aggregato 

bilancio 

2.074,00 1 2 1 3 2018 

2.074,00 1 2 1 3 2019 

Cap. art descrizione 

177 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI: GESTIONE DOCUMENTALE 
PRIVACY MANUTENZIONE SITO WEB 

piano dei conti descrizione 

U – 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 
 

7) Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

8) Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile nei 
tempi evidenziati nel prospetto di imputazione della spesa. 

 
9) Di rinviare a successivi provvedimenti di liquidazione del Segretario Comunale il pagamento dei 

corrispettivi annui dovuti relativamente alle prestazioni di cui al presente atto, negli importi sopra 

precisati e previa verifica del rispetto delle condizioni pattuite nonché dietro presentazione di regolari 
fatture, fermo restando il rispetto del limite di spesa precisato al precedente punto 6). 

 
10) Di dare atto che in relazione all’incarico di cui al presente provvedimento non trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in 
quanto il servizio è erogato da un soggetto giuridicamente distinto da quest’Amministrazione ma 

sottoposto ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture 

(cosiddetti affidamenti in house). 
 

11) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 – 2° 
comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e ss.mm.. 

 

12) Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso 
avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma 

lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e 
ss.mm. 

 

13) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è 
soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall’inizio della 

pubblicazione, come stabilito dall’art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. 
e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque 

anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”. 
 



 

 

 
 

IL  SINDACO 
f.to Rizzi Gianni  

 

 
           L'ASSESSORE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to Bontempelli Massimo             f.to  dott. Aldo Costanzi                    
  

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79-2^comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 
3/L e ss.mm. e ss.mm.. 

 

     
    Il Segretario Comunale 

Cavizzana 27.04.2018     f.to   dott. Aldo Costanzi 
      

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 – 4^  
comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

 
                   Il Segretario Comunale 

        f.to: dott. Aldo Costanzi 
Cavizzana,  

__________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
      Il Segretario Comunale 

Cavizzana, 27.04.2018        dott. Aldo Costanzi 
      

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora albo 
telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 

legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, primo comma, del T.U. 
approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.. 

 
Cavizzana, 08.05.2018 

Il Segretario Comunale 

            dott. Aldo Costanzi 

                  
 
 



 
 

COMUNE DI CAVIZZANA     PROVINCIA DI TRENTO 
 
 

 
Pareri preventivi espressi in data 26/04/2018 

 

 
Ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 23 

avente ad oggetto:   Affidamento al Consorzio dei Comuni trentini dell’incarico di consulenza in 
materia di “privacy” e di “attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni tramite i siti web” - Biennio 2018-2019.  

 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnico   amministrativa: 
 
 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si ritiene che la stessa sia 
conforme alla normativa tecnica e  amministrativa che regola la materia e pertanto il Segretario Comunale, in 

relazione alle sue competenze, esprime parere favorevole, come richiesto dall'art. 81 - 2° comma -  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo modificato dall’art. 1 della 

L.R. 15.12.2015 n° 31; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- dott. Aldo Costanzi - 

 

 
 
 
 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria: 

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e verificati gli aspetti contabili, 
formali e sostanziali che ad essa ineriscono, il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, 

esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile dell'atto come richiesto dall'art. 81 - 2° comma 
-  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo modificato dall’art. 1 

della L.R. 15.12.2015 n° 31, e ne attesta inoltre la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del T.U. 
approvato con D.P.G.R. dd. 28 maggio 1999 n° 4/L e ss.mm. coordinato con le disposizioni introdotte dalla 

L.R. 05.02.2013 n° 1 e da ultimo coordinato con la L.R. 03.08.2015 n° 22. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- dott. Aldo Costanzi - 
 


