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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

Prog. n. 1175 

Nr. 19 in data 6.10.2017 del Registro di Settore 

Nr. 339 in data   6.10.2017 del Registro Generale 

 

OGGETTO: SEMINARIO DI STUDIO “IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR). PRONTI PER LA PRIVACY 2.0” UPI EMILIA 
ROMAGNA – BOLOGNA 24/10/2017 – 14/11/2017 – 5/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA 
CIG: / 
CUP: / 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Premesso che l’UPI Emilia Romagna, con sede in Bologna, cap. 40131, via I. Malvasia n. 6, organizza 
un seminario di formazione intitolato “Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 
(GDPR). Pronti per la Privacy 2.0” che si terrà presso la sede stessa UPI Emilia Romagna nelle giornate 
24/10/2017 – 14/11/2017 – 5/12/2017; 

Valutato il seminario di studio in argomento rispondente alle esigenze formative del Comune soprattutto 
alla luce dei recenti interventi normativi a livello comunitario in materia. Il 25 maggio 2018 entrerà infatti 
definitivamente in vigore il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 679/2016, 
noto anche come GDPR-General Data Protection Regulation); il testo comunitario, direttamente applicabile 
in tutti i paesi dell’Unione, sostituirà dopo quindici anni il Codice della privacy; 

Considerato che, data l’importanza dei temi trattati, il Segretario Generale, autorizza alla partecipazione 
la dipendente Laura Bosi del suo Ufficio di supporto amministrativo; 

Preso atto che la quota di partecipazione complessiva, per tutte le tre giornate, ammonta ad € 480,00, 
IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, cifra congrua nonché particolarmente vantaggiosa rispetto 
ai valori di mercato relativi a corsi di formazione a catalogo; 

Ritenuto provvedere all’assunzione di un impegno di spesa per un importo pari ad € 480,00 (esente IVA 
ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni) sull’apposito capitolo di bilancio per l’anno 
2017; 

Dato atto che, ai fini della spesa: 

 è stata verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
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 i corsi o seminari a catalogo non sono configurabili come appalti e servizi e pertanto in questi 
casi non è prevista la richiesta CIG; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2017 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 

 Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi 
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-
2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

        Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL ed in particolare gli artt. 107, comma 3, lett. d), 183 e 184; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di autorizzare la dipendente Laura Bosi alla partecipazione alle giornate seminariali aventi per tema 
“Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR). Pronti per la Privacy 
2.0”, organizzate dall’UPI Emilia Romagna, con sede con sede in Bologna, via I. Malvasia n. 6, 
Partita IVA:02709951202, C.F :03698180373; 

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
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Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 51 Spesa per formazione 
professionale e aggiornamento 
personale 

480,00 UPI Emilia Romagna 

Partita IVA02709951202 

 C.F 03698180373 

 per un totale di € 480,00; 

4) di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 5.12.2017; 

5) di accertare, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  
267/2000, che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica: 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Spesa per formazione 
professionale e 

aggiornamento personale 

€ 480,00 31/12/2017 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii., ma non ai fini dell’efficacia dell’atto; 

7) di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.; 

8) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153, comma 
5, del medesimo Decreto; 

9) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 
267/2000; 

10) di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

11) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 



Segretario Generale 
 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                                                                                                                                     
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                                             

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente dr.ssa 
Laura Bosi per la parte contabile/amministrativa:  
 

Dr.ssa Laura Bosi __________________________                             

          F.to        IL SEGRETARIO GENERALE 
          (dr. Giovanni Sapienza)            

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 

(X)  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ____________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________ 

Data 6.10.2017 

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(dr. Stefano Chini) 

 


