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OGGETTO: RICORSO GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI/COMUNE -DIFESA 
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 04 del 05/06/2019 con la quale la Dott.ssa Angelina Marano è stata 
nominata responsabile del “Servizio  segreteria e affari generali” e “Contabilità e bilancio” 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio Comunale n.08/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021; 
- Giunta Comunale n. 21/2019 di approvazione del P.R.O. 2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13/2016 con la quale si  autorizzava il 
Sindaco  a presentare memoria difensiva nel procedimento di contestazione del Garante Protezione Dati 
Personali Prot.n° 6996/100817 del 10/03/2016 ed eventuale successivo ricorso avanti al Tribunale di 
Cremona a seguito di eventuale emissione di ordinanza di ingiunzione ai sensi dell’ art. 18 Legge 
689/1981; 
 
DATOA TO che con la citata deliberazione veniva conferito all’ Avvocato Uliana Garoli con studio in 
Cremona in Via Antonio Gramsci n° 17, l’incarico per la difesa e rappresentanza del Comune nel 
suddetto procedimento conferendole ogni e più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio nel suo 
studio; 
 
ATTESO che con determinazione  n. 91/2019 è stato impegnata  la somma  di €  264,00 per   
versamento di contributi  e spese vive per la presentazione, da parte del legale incaricato dal Comune  
Avv. Uliana Garoli, di opposizione a ordinanza ingiunzione avanti al Tribunale di Cremona di cui alla 
cartella di pagamento  035 2019 0011147509000  emesso a carico del Comune  dall’Agenzia delle 
Entrate della Provincia  di Cremona per conto del  Garante per  la protezione dei dati personali; 
 
DATO ATTO che  con mail prot 1525/2019,agli atti, l’avv. Uliana Garoli ha  trasmesso il  ricorso ex 
art. 414 c.p.c. depositato avanti al Tribunale di Cremona R.G.N. 2764/2019  avverso  a ordinanza 
ingiunzione  di cui al ruolo suddetto; 
 
ATTESO che il legale incarico ha trasmesso contestualmente la prenotula n. 175-1 del  21.11.2019 che 
espone un importo per competenze e spese pari ad  € 1.790,42 oltre IVA 22% e CPA pari ad € 393,89 al 
lordo della ritenuta d’acconto di € 344,31  
 
INTESO procedere  in merito; 
 
DATO atto che l’attestazione della copertura finanziaria ed il parere di regolarità tecnica sono riportati 
in calce al presente atto e si intendono qui inseriti ad ogni effetto; 
 
Visti: 
· lo Statuto dell' Ente; 
· il D.Lgs. 267/18.8.2000; 
· il regolamento di contabilità; 
 
Attesa, pertanto, la competenza del Responsabile di Servizio all’adozione del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
1..Per le motivazioni di cui  alla premessa, di liquidare    all’ Avvocato Uliana Garoli con studio in 
Cremona in Via Antonio Gramsci n° 17 la  prenotula n. 175-1 del  21.11.2019 che espone un importo 
per competenze e spese pari ad  € 1.790,42 oltre IVA 22% e CPA pari ad € 393,89 al lordo della ritenuta 
d’acconto di € 344,31 per la difesa e rappresentanza del Comune nel  presentare memoria difensiva 
presso il Tribunale di Cremona nel procedimento di contestazione del Garante Protezione Dati Personali 
Prot.n° 6996/100817 del 10/03/2016. 



 
 
2. Di imputare la spesa  complessiva di € 2.184,31 a favore  dello studio Avvocato Uliana Garoli -  al 
Cap.  01.01-1.03.02.11.006 - C.I. 9481/2016 RR.PP.   del bilancio  2019/2021 -  

 
 

 
Genivolta li, 19-12-2019  

           Il Responsabile di servizio 
Dott.ssa ANGELINA  MARANO 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Genivolta, 19-12-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa ANGELINA  MARANO    

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000, dando atto che, conformemente al principio contabile n. 2 approvato dall’Osservatorio per la 
finanza e contabilità degli enti locali il 18.11.2008 con esso si attesta esclusivamente la corretta imputazione di spesa 
e di entrata e la capienza del relativo stanziamento, la conformità alle norme fiscali, il rispetto dei principi contabili 
dei bilanci, esulando dall’attività richiesta al Servizio Finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della 
spesa e sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente. 
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
Genivolta , 19-12-2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 Dott.ssa   MARANO ANGELINA 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

€ 2.184,31  Cap.  01.01.1.03.02.11.006 - C.I. 9481/2016 RR.PP.   del bilancio  2019/2021 -  
 
 

Genivolta, 19-12-2019 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Dott.ssa   MARANO ANGELINA 
                                                                                        

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile. 

Genivolta, 19-12-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

       
 
 
La presente viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
Genivolta              

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

     


