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INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI. 

SOCIETA GATE SRL DI NOVARA PERIODO 01.08.2021-31.07.2022. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 

  

DETERMINAZIONE 

     

   

IL RESPONSABILE DEL Settore Patrimonio e Lavori Pubblici 

 

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117, in data 27.07.2020, 

l’Amministrazione ha individuato la società Gate s.r.l, con sede in Novara, viale Dante Alighieri, 25, 

quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per il Comune di Galliate, a decorrere 

dal 1° agosto 2020; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 233, in data 13.08.2020, con cui è stato assunto 

impegno di spesa nei confronti della società Gate S.r.l., per il periodo 01.08.2020 – 31.07.2021 per 

un importo complessivo pari a  € 2.300,00 + I.V.A.; 

 

Visto l'allegato preventivo di spesa pervenuto dalla suddetta Società in data 28.04.2021, prot. 

n. 9243, che conferma per l’incarico annuale una spesa pari ad. € 2.300,00 + IVA; 

 

Considerato quindi che risulta necessario assumere l’impegno di spesa per il periodo 

01.08.2021-31.07.2022 per l’importo di € 2.300,00 + IVA; 
 

Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, e 

successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito il seguente codice C.I.G. (Codice 

Identificativo di Gara) che corrisponde a: Z353190D52; 

 

Vista la disponibilità economica sul capitolo di PEG 905310; 

 

 Visto l’art. 9 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito in Legge n. 102 del 3 agosto 2009; 

 

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 183, comma 8, i pagamenti conseguenti 

all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;  

 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dai principi contabili armonizzati, le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese per l’Ente, devono 

essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione 

all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 
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Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/00; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. 267/00 concernenti gli impegni di spesa e l’attestazione di 

copertura finanziaria; 

 

Visti i provvedimenti del Sindaco n. 6/2019, n. 21/2019 e 13/2020 con cui sono state 

attribuite le funzioni dirigenziali. 

 

  

D E T E R M I N A 

 

 

 di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117, in data 27.07.2020, 

l’Amministrazione ha individuato la società Gate s.r.l, con sede in Novara, viale Dante 

Alighieri, 25, quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per il Comune di 

Galliate, a decorrere dal 1° agosto 2020; 

 di dare atto che con propria determinazione n. 233, in data 13.08.2020, è stato assunto 

impegno di spesa nei confronti della società Gate S.r.l., per il periodo 01.08.2020 – 

31.07.2021 per un importo complessivo pari a  € 2.300,00 + I.V.A.; 

 di dare atto che l’allegato preventivo di spesa pervenuto dalla suddetta Società in data 

28.04.2021, prot. n. 9243, conferma per l’incarico annuale una spesa pari ad. € 2.300,00 + 

IVA; 

 di assumere l’impegno di spesa di € 1.169,17, IVA compresa, per quanto in oggetto, sul 

capitolo di PEG 905310, macroaggregato 1.10.1.0103, piano dei conti finanziario e SIOPE 

1.03.02.04.999 – del Bilancio 2021/2023 – esercizio 2021; 

 di assumere impegno di spesa di € 1.636,83, IVA compresa, per quanto in oggetto, sul 

capitolo di PEG 905310, macroaggregato 1.10.1.0103, piano dei conti finanziario e SIOPE 

1.03.02.04.999 – del Bilancio 2021/2023 – esercizio 2022; 

 di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, e 

successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti i C.I.G. (Codice Identificativo di 

Gara) che corrisponde a: Z353190D52; 

 di dare atto del rispetto dell'art. 9 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito in Legge n. 102 del 

3 agosto 2009; 

 di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art 183, comma 8, i pagamenti conseguenti    

all’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

 di dare atto che, ai sensi di quanto previsto nell’allegato n. 1 al DPCM del 28/12/2011, le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese 

per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 

perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 
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 di trasmettere la presente determinazione, datata e sottoscritta, con tutti i relativi documenti 

giustificativi, al Responsabile del settore Finanze, affinché, ai sensi dell’art. 36 del vigente 

Regolamento di contabilità comunale, vi apponga il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria per l’impegno di spesa assunto con il presente atto. 
 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: BANDERA
ALBERTO;1;5862067697234683945886226954094167919
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per il Comune di Galliate - periodo 1 agosto2021/31 luglio
2022 - CIG Z353190D52.-

0008701 - GATE S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.04.9991.10.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 9053102021

1.169,17Importo:06/05/2021Data:2021 1373/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z353190D52C.I.G.:

ATTUAZIONE D.LVO 81/08 E INCARICHI PROFESSIONALI  VARI

Finanziato con : RISORSE PROPRIE 1.169,17 €  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per il Comune di Galliate - periodo 1 agosto2021/31 luglio
2022 - CIG Z353190D52.-

0008701 - GATE S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.04.9991.10.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 9053102022

1.636,83Importo:06/05/2021Data:2022 30/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z353190D52C.I.G.:

ATTUAZIONE D.LVO 81/08 E INCARICHI PROFESSIONALI  VARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
favorevole.

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Paola Mainini

 GALLIATE li, 07/05/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MAININI PAOLA;1;19850544903808457377231166583598818196


