Deliberazione n. 90/2020 dd 19.05.2020

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 90 /2020
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adesione al servizio di consulenza in materia di “privacy” attivato dal
Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2020.

L’anno DUEMILAVENTI
VENTI alle ore 14.30 del giorno DICIANNOVE
ANNOVE del mese di
MAGGIO a seguito di convocazione disposta dal SINDACO e previa
osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti e dal Decreto
sindacale n. 3997 dd. 30 marzo 2020,
2020 relativo alle sedute in videoconferenza,
si è riunita in videoconferenza la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI
1.
2.
3.
4.

5.

EUGENIO ANTOLINI – Sindaco
presente in Municipio, in videoconferenza
ROBERTO ZAMBONI -Vice Sindaco
in videoconferenza
MARIO FAILONI - Assessore
in videoconferenza
MARIA RITA ALTERIO – Assessore
in videoconferenza
DANIELE BERTASO – Assessore
in videoconferenza

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
====

Il Signor Eugenio Antolini nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza in videoconferenza del SEGRETARIO
GENERALE dott. Diego Viviani,
Viviani presente in Municipio, dopo aver accertato la
regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento
dell’argomen indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 90/2020 dd 19.05.2020
OGGETTO:

Adesione al servizio di consulenza in materia di “privacy” attivato dal
Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2020.
EL

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che da diversi anni il Consorzio dei Comuni Trentini ha attivato un
“Servizio Privacy” per i propri Enti Soci, che ha supportato e tuttora supporta gli stessi
per l’attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Considerata l’attività programmata e attuata in questi anni dal punto di vista
amministrativo, informatico, organizzativo e formativo è stata fino ad oggi garanzia di
un soddisfacente “stato dell’arte” in materia, di cui i Comuni aderenti possono
fregiarsi.
Ritenuto di approvare la proposta per l’erogazione del servizio in oggetto,
inviata con lettera del 09 gennaio 2020 prot. n. 251, che illustra il servizio e riporta le
condizioni di erogazione dello stesso dal Consorzio dei Comuni Trentini;
Dato atto in particolare che tutte le modalità di erogazione ed i servizi sono
contenuti nell’allegata convenzione/contratto, che si richiama e che fa parte
integrante della presente;
Dato atto che i costi di erogazione del servizio sono pari ad € 2.300,00 più iva €
506,00 per un totale di € 2.806,00 per il 2020, e che tale spesa trova copertura al
cap. 156 codice di bilancio 1.02.01 dell’esercizio finanziario 2020;
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile in quanto il servizio di consulenza verrà attivato a breve termine.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art.
185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla
regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Vista la deliberazione giuntale n. 70/2020 dd. 16.04.2020 “Atto di indirizzo per la
gestione del Bilancio 2020” e rilevata la competenza giuntale per l’adozione del
presente atto.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
1.

Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al servizio di consulenza in
materia di “privacy” attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini secondo le
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modalità e le condizioni di cui alla proposta tecnico economica del 09 gennaio
2020 del Consorzio;
2.
Di approvare il contratto che regola il servizio come da allegata proposta
tecnico economica;
3.
Di incaricare il Sindaco della sottoscrizione della proposta tecnico economica,
come da allegato alla presente;
4.

Di impegnare la spesa € 2.300,00 più iva € 506,00 per un totale di € 2.806,00
al capitolo 156 codice di bilancio 1.02.01 dell’esercizio finanziario 2020;

Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo
5.
quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.
2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni
consecutivi.
6.
Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i
seguenti ricorsi:
•
opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
•
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro
sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di
chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela
processuale di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti
sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di
trenta giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Eugenio Antolini
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

Questa delibera, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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