
 

COMUNE DI MADIGNANO 

Provincia di Cremona 

AREA AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICO E AFFARI GENERALI 

 

COPIA 

 

Determina n. 178Gen.– 43part. del 30-09-2022 
 
 

Oggetto: DET. N. 178 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GRASSO 
MAXIMILIANO PER CONSULENZA IN MATERIA DELLA PRIVACY 

 

CIG:  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
PRESO ATTO della corrispondenza tra il GDPR e l’Amministrazione Comunale; 

RESOSI necessario affidarsi ad un espero legale in materia della privacy; 

VALUTATA l’offerta economica presentata dall’AVV. Grasso Maximiliano di Crema che presenta una spesa totale 

di € 1.250,00 compresa di cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 04 del 21/02/2022, l’aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 5 del 21/02/2022, il BILANCIO di Previsione esercizi 2022/2024; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2022   

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 

12/07/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n. 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" 

 

DETERMINA 

•Di affidare la consulenza all’Avvocato Grasso Maximiliano di Crema; 

•Di impegnare la somma totale di € 1.250,00 all’intervento n. 101203-11 Missione 1 Programma 11 del 

Bilancio 2022; IMP. 226 

•Di dare atto che la spesa è esigibile per l’anno finanziario corrente; 

•Di comunicare la presente all’ufficio ragioneria, per quanto di competenza; 

•Di liquidare la somma a presentazione della regolare fatturazione; 

•Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• Di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis -comma1- del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento presenta regolarità tecnica e contabile, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché la necessaria copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, pertanto, dalla seguente data, diviene 

esecutivo; 

•Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 



potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013 ("Il 

dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 

debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 

agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi 

ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza"); 

•Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune nell’apposita sezione, come disposto dal D.Lgs. 

n. 33/2013. 

 

 
 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE   
F.to Dott. ALFREDO ZANARA   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 
 

Impegno N.   226 del 13-10-2022 a Competenza   CIG  

5° livello 01.11-1.03.02.11.006  Patrocinio legale 

Capitolo     101203 / Articolo    11 
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ECONSULENZE LEGALI.(PATROCINIO LEGALE) 

Causale CONSULENZA PROCEDIMENTO N. U 0047927 DEL 13.09.2022 

Importo 2022 Euro 1.250,00 

Beneficiario     13227  omissis 

 

 
 

Madignano, lì 30-09-2022  

Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 22-11-

2022 e per 15 giorni consecutivi. 

 

Madignano, 22-11-2022 

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 

 Madignano, lì 22-11-2022     

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ALFREDO ZANARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


