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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

Via XXIV Maggio, 2 – 33039 SEDEGLIANO – Tel. 0432/915519 Fax 0432/915025 

P.IVA e C.F. 00484060306      PEC: comune.sedegliano@certgov.fvg.it 

 

 

COPIA     Registro Generale n. 138 

data 29/06/2021  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Rettifica e conseguente integrazione Impegno di spesa Determina n. 49 del 17.03.2021 

di Conferimento di Incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi 

dell'art. 37 del RGPD 679/2016 (RPD - DPO) per il Comune di Sedegliano alla GA 

SERVICE di Ambotta Gilberto. (CIG: ZAF310AF86)  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la precedente Determinazione n. 49 del 17.03.2021 avente ad oggetto “Conferimento di Incarico 

di Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del RGPD 679/2016 (RPD - DPO) 

per il Comune di Sedegliano alla GA SERVICE di Ambotta Gilberto“; 

 

RILEVATO che nella stessa veniva citato il preventivo per il periodo triennale marzo 2021-marzo 2024 

di offerta del dott. Ambotta Gilberto per i servizi di Responsabile della Protezione dei dati personali e per 

mero errore materiale veniva indicato il 4% di IVA, quando invece il 4% ivi indicato si riferiva alla cassa 

professionisti e pertanto deve essere aggiunta l’IVA al 22%; 

 

CONSIDERATO che quindi il totale dell‘importo impegnato nella sopracitata determina è pari ad Euro 

1.248,00 annui, per un totale di Euro 3.744,00, ma a tale importo va sommata l’IVA 22% per un totale 

complessivo per il triennio di Euro 4.567,68 e che pertanto risulta necessario integrare le obbligazioni 

giuridiche di spesa assunte precedentemente per Euro 274,56 annui, pari a complessivi Euro 823,68 per 

l’intero periodo; 

 

RILEVATO che è necessario inoltre modificare il disciplinare del conferimento dell’incarico di 

Responsabile per la protezione dei dati personali ex art. 37 del RGPD 679/2016, allegato al presente atto, 

in particolare all’art. 3 denominato „Determinazione del compenso“, ove l’ammontare del compenso Iva 

esclusa è calcolato quindi in Euro 3.744,00; 

 

RITENUTO di rettificare la determina sopracitata e procedere ad impegnare la somma di complessivi 

Euro 823,68 per il triennio ad integrazione del precedente impegno di spesa assunto e di approvare 

contestualmente il nuovo disciplinare d’incarico corretto; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “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 articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

RICHIAMATI: 

− lo Statuto Comunale;  

− il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 184, comma 3, lett. d), che attribuiscono 

ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria nel rispetto dei principi contabili di 

cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 ed al D. Lgs. 118/2011; 

− il Regolamento comunale di contabilità; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd. 05.02.2021, con la quale è stata disposta 

l’assegnazione ai Responsabili di servizio dei mezzi finanziari per l’assunzione di atti di gestione per il 

periodo di esercizio provvisorio del Bilancio 2021/2023; 

− la Deliberazione di Giunta n. 03 del 15.01.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Sedegliano è 

stato nominato Responsabile dell’Area Amministrativa; 

− il Decreto n. 01 del 05.01.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di Posizione 

Organizzativa gestione servizi finanziari contabili e controllo di gestione e Titolare di Posizione 

Organizzativa per la gestione dei servizi tributari per il periodo 05.01.2021 – 30.06.2021, alla dipendente 

sig.ra Carla Bezzo; 

 

Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto di 

interessi) non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l'istruttore né per il responsabile competente 

ad adottare il presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1.  di fare integralmente proprie le premesse di cui sopra e sulla base delle stesse: 

 

2. di rettificare la Determina n. 49 del 17.03.2021 procedendo ad implementare gli impegni di spesa, 

assunti con l’obbligazione giuridica di spesa n. 2021/1, di Euro 274,56 per le annualità 2021, 

2022 e 2023, sul capitolo di seguito elencato: 

 
Eser/
OG 

CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2021

/1 

ZAF310AF86 1086/1 1-6 PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI 
PER STUDI, 

VISURE, 

PROGETTAZIONI, 
ECC. 

1 3 2 1

0 

1 GA SERVICE DI 

AMBOTTA 
GILBERTO  cod.fisc. 

MBTGBR56L18I904

H/ p.i. IT  
02928430301 

/0     1 

 

3. di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di: 
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Importo 

var. 

Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 
Id 

mov. 

2021 1086/1 1 3 2 1

0 

1 2021 1.248,00 274,56 31/12/2021 31/12/2021   248 1 1 

2021 1086/1 1 3 2 1

0 

1 2022 1.248,00 274,56 31/12/2022 31/12/2022     1 1 

2021 1086/1 1 3 2 1

0 

1 2023 1.248,00 274,56 31/12/2023 31/12/2023     1 1 

 

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’Ente, ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 

08.04.2013, n. 5. 

 

 

 

 

Sedegliano, lì 29/06/2021 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to Dino Giacomuzzi  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Carla Bezzo 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Riferimento pratica finanziaria: 2021/286 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 

Pretorio il 06/07/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/07/2021. 

 

Sedegliano, lì 06/07/2021  

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 
 

 

 


