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ENTE DI GOVERNO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
Prot. Gen. n°  1525  Data 27/09/2018             Prot. Det. n° 209/18 
 
Determinazione di affido incarico e impegno di spesa in esecuzione della Deliberazione 
della Conferenza dell’A.ato6 n. 9 prot. n. 321 del 28-02-2018 ad oggetto “Approvazione 
Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2018, 2019, 
2020, bilancio preventivo economico per l’anno 2018, il Piano operativo di gestione per 
l’anno 2018 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2018, 2019, 2020”, 
modificata con Deliberazioni della Conferenza n. 22/1109 del 26-06-2018 e n. 32/1496 del 
20/09/2018. 
 
OGGETTO: Affidamento incarico di Responsabile della Protezione Dati personali ai 
sensi dell’art. 37, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 per l’EGATO6 ‘alessandrino’. 
Impegno di spesa di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) incluse IVA, CPA, spese vive 
e generali. 
 

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino" 
 

visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'Egato6 circa le funzioni del Direttore dell'Egato6; 

 
considerato che a seguito dell’approvazione del Regolamento UE 2016/679 occorre 

provvedere alla designazione un Responsabile della Protezione Dati personali; 
 

considerato che sulla base di quanto previsto dal regolamento in merito alla 
designazione del RPD, non è possibile assegnare l’incarico a nessuno dei dipendenti di 
questo Egato6 per cui è necessario individuare un responsabile esterno; 

 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 ‘Alessandrino’ n. 34 del 

20/09/2018 ad oggetto ‘Nomina Responsabile della Protezione Dati personali ai sensi dell’art. 
37, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 per l’EGATO6 ‘alessandrino’’; 
 

dato atto che, al fine di contenere i costi, si è provveduto ad un’analisi di mercato in 
collaborazione con altre EGATO piemontesi, dalla quale è emerso che l’Avv. Burdese 
Cristiano - con sede in Palazzo Roero Di Guarene, Piazza Carlo Emanuele II n. 13, Torino - 
è risultato aver presentato l‘offerta più economica prevedendo un compenso di 1.500 euro 
oltre oneri (spese vive e spese generali pari al 15% dell’onorario, cpa, IVA); 

 
visto il preventivo dell’Avv. Burdese Cristiano, ns. prot. n. 1437 dell’11/9/2018, che nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Reg. UE n. 679/2016, nel ruolo di DPO, 
prevede i seguenti compiti e funzioni: 
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a) informare e fornire consulenza metodologica ai Titolari del trattamento o al 
Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in 
merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione 
o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei Titolari del trattamento 
o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un raffronto in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 

d) cooperare con l'Autorità di Controllo (il Garante della Protezione dei dati personali); 
e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di Controllo per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, 
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 
 

Inoltre, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento: 
• riferisce direttamente al vertice gerarchico dei Titolari del trattamento o del 

Responsabile del trattamento; 
• può essere contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei 

loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti (il DPO è tenuto al segreto o alla 
riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti); 

• il DPO può svolgere altri compiti e funzioni. I titolari assicurano che tali compiti e funzioni 
non diano adito ad un conflitto di interessi. 

 
Oltre alle attività di cui all’art. 39, par. 1, del citato Regolamento, provvederà altresì a: 
f) fornire assistenza in merito ad eventuali novità normative (linee guida e Provvedimenti 

dell’Autorità Garante del Privacy); 
g) fornire assistenza metodologica in merito alla gestione del Registro delle attività di 

trattamento; 
h) fornire assistenza metodologica in merito alla valutazione dei rischi associati al 

trattamento dei dati; 
i) gestire i flussi informativi con il vertice amministrativo, nonché con gli organi di controllo 

societari affinché questi siano a conoscenza delle raccomandazioni al titolare (ad es. 
attraverso la redazione di una relazione annuale). 

 
visto il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione, 

di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti esterni all’Egato6 “alessandrino”, 
approvato dalla Conferenza dell’Egato6 con Deliberazione n. 25/2008 del 11/07/2008, art. 
5 comma b che stabilisce che l'Egato può conferire ad esperti esterni incarichi professionali 
in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, per attività comportanti 
prestazioni di natura altamente qualificata e di comprovata esperienza, strettamente 
connesse alle abilità del prestatore d'opera; 

 
considerato che il preventivo dell’Avv. Burdese Cristiano - con sede in Palazzo 

Roero Di Guarene, Piazza Carlo Emanuele II n. 13, Torino - per l’incarico di Responsabile 
della Protezione Dati personali ai sensi dell’art. 37, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 
per l’EGATO6 ‘alessandrino’ che prevede un costo di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) 
incluse IVA, CPA, spese vive e generali pari al 15% dell’onorario, risulta congruo e 
conveniente; 
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  richiamata la Legge 12 luglio 2011, n. 106 (conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) che all’art. 4. – Comma14-bis riporta “Per i contratti 
di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le 
società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’articolo 46, comma 1 lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono 
tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi 
dell’art. 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000”; 
 

visto il bilancio di previsione – Parte Spesa, anno 2018, - Piano Esecutivo della 
gestione, che al Titolo I “Spese correnti”, Intervento 3 “Prestazioni di servizi” – Capitolo 120 
“Consulenze e Prestazioni Professionali”, così come modificato con Deliberazioni della 
Conferenza n. 22/1109 del 26-06-2018 e n. 32/1496 del 20/09/2018, che prevede uno 
stanziamento di Euro 117.000,00 (centodiciassettemila/00); 

 
Preso atto che la cifra occorrente per l’incarico di Responsabile della Protezione Dati 

personali ai sensi dell’art. 37, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 per l’EGATO6 
‘alessandrino’ di complessivi Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) incluse IVA, CPA, 
spese vive e generali pari al 15% dell’onorario, si può desumere dal Titolo I “Spese 
correnti”, Intervento 3 “Prestazioni di servizi” – Capitolo 120 “Consulenze e Prestazioni 
Professionali”; 

 
Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure 

occorrenti per costituire una obbligazione giuridica di complessivi Euro 2.200,00 
(duemiladuecento/00) incluse IVA, CPA, spese vive e generali pari al 15% 
dell’onorario, relativa all’’incarico di Responsabile della Protezione Dati personali all’Avv. 
Burdese Cristiano di Torino; 

 
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti 

citati; 
 
Dato atto che l’importo di spesa che si impegna con il presente atto non è correlato 

ad alcun specifico capitolo di entrata;  
  

Dato atto che: 

− il Direttore dell’Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’Egato6; 

− il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Egato6 attesta la copertura finanziaria del 
presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

− la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’Egato6 “Alessandrino” 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Affidare l’incarico di Responsabile della Protezione Dati personali ai sensi dell’art. 37, 
par. 1, del Regolamento UE 2016/679 per l’EGATO6 ‘alessandrino’ all’Avv. Burdese 
Cristiano con sede in Palazzo Roero Di Guarene, Piazza Carlo Emanuele II n. 13, Torino 
come da preventivo ns. prot. n. 1437 dell’11/9/2018, allegato alla presente determinazione; 
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2. Impegnare, la somma complessiva di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) incluse 
IVA, CPA, spese vive e generali pari al 15% dell’onorario, corrispondente al costo 
dell’affidamento dell’incarico, attingendo dalle disponibilità del Titolo I “Spese correnti”, 
Intervento 3 “Prestazioni di servizi” – Capitolo 120 “Consulenze e Prestazioni Professionali” 
sul Bilancio di previsione dell’A.ato6 anno 2018; 
 
3. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, all’’Avv. Burdese Cristiano di Torino; 

 
4. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell’Egato6; 
 
5. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell’Egato6; 
 
6. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Egato6 “Alessandrino”, per quindici 
giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’Egato6. 
 
 

Il Direttore dell’Egato6 
F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il 27/09/2018 

 
 

 
  IL RESPONSABILE DEL  

         SERVIZIO FINANZIARIO 
                F.to Dott. Marino Malabaila 

 
 
 
 
 
 
 
 


