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                                                             IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                 IL PRESIDENTE 

 lb 

 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  

 
                                                       Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

«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)», introduce 

la figura del responsabile dei dati personali (di seguito 

RPD); 

 il Comune di Terni è tenuto alla designazione obbligatoria 

del RPD rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37 par. 

I lett. a) RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati); 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 

58/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale, è stato 

individuato il RPD del Comune di Terni; 

 con delibera di G.C n. 30/30.01.2019, con la quale la Giunta 

ha fissato dei criteri per la nomina del nuovo RPD, si è dato 

mandato alla Direzione Affari Generali di valutare la 

necessità di attivare ulteriori strumenti informatici di 

supporto, oltre le banche dati di cui l’Ente si è recentemente 

dotato;  

Considerato che: 

 l’attuazione del Regolamento Europeo incide notevolmente 

sull’organizzazione interna e richiede, tra l’altro, la 

ricognizione, la valutazione e l’adeguamento delle misure di 

sicurezza, già adottate a tutela della privacy e la valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati; 

 per gli interventi sopra descritti l’ RPD necessita di supporti 

informatici e di assistenza specifici per l’assolvimento dei 

compiti assegnati; 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 
9,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Servizi di supporto 
RPD. Variazione di Peg. 
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea                                                                               P                ALESSANDRINI Valeria     P  

        MELASECCHE GERMINI Enrico         P                SALVATI Benedetta     P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

    P                FATALE Stefano     P  

        DOMINICI Fabrizio     P                PROIETTI Elena     P  

        BERTOCCO Sonia     P     

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  
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 per l’affidamento del servizio di supporto agli adempimenti normativi in materia di privacy 

si procederà, laddove possibile, tramite il MePA; 

 le risorse finanziarie pari a €. 10.000,00 necessarie per far fronte alla spesa per l’affidamento 

dei servizi di supporto ed assistenza al RPD si possono attingere dal cap. 393 cc 60 del 

bilancio 2019, solo previa adozione di variazione di PEG da adottare ai sensi dell’art. 175, 

comma 5 bis D.L.gs 267/2000 da parte dell’organo esecutivo; 

 

Atteso che con D.C.C. n. 27 del 18.09.2018 è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018/2020; 

 

Accertata, altresì, la necessità di procedere con la massima urgenza e tempestività alla disponibilità 

della somma di di €. 10.000,00 per l’affidamento dei servizi di supporto al RPD con apposita 

variazione di PEG, mediante diminuzione dello stesso importo dal cap. 393 cc. 60 del bilancio 2019 

con previsione di ipotesi riequilibrato di € 35.000,00 al nuovo capitolo da istituire nel medesimo 

centro di costo; 

 

VISTI: 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari 

Generali Dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in data 

07.03.2019; 

 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in 

data 07.03.2019; 

 il Regolamento UE 2016/679; 

 le Linee Guida all’applicazione del Regolamento Europeo emanata dal Garante per la 

protezione dei dati personali 

 la DGC n. 58/2018; 

 la DGC n. 30 del 30.01.2019; 

 il D.Lgs 267/2000; 

 

Con votazione unanime 

                                                                           D E L I B E R A 

 

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 175, comma 5° bis, 

D.Lgs 267/2000, alla variazione di PEG 2019 per l’importo di €. 10.000,00 mediante 

diminuzione della suddetta somma dal CAP. 393 c.c. 60 del bilancio 2019 al nuovo capitolo 

da istituire per far fronte alla spesa necessaria all’affidamento dei servizi di supporto al 

RPD;  

 

2. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.  D.Lgs 267 del 18.08.2000. 
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