
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 120/2020 del 29 dicembre 2020 
 

Punto 8) OdG –  PROROGA INCARICO DPO PER L’ANNO 2021: DETERMINAZIONI  

 

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre, convocato con PEC prot. n. 6916/2020 inviata 

a tutti i Consiglieri in data 18/12/2020, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il 

Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

CARRARO Carlo 
X 

 

FORTUNA Daniele  X 

GALDEMAN Albino 

 

X 

GENNARO Enrico Vittorio 
X 

 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

NICHELE Luca 

 

X 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 

 

X 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

  



segue delibera n. 120/2020 – punto n. 8 OdG del 29/12/2020 

 

Il Segretario ricorda che con delibera n. 142/2019 del 30/12/2019 il Consiglio aveva prorogato l’incarico di 

Data Protection Officer al sig. Ettore Carraro fino al 31/12/2020.  

Nel corso del 2020 il DPO ha proseguito nell’attività di verifica e controllo nonché di indicazione degli 

adeguamenti da attuare alle procedure del Collegio al fine di rispettare il dettato normativo in materia di 

privacy.  Legge il resoconto dell’attività svolta, trasmesso con lettera del 21/12/2020 ns prot. n. 6976/2020. 

Il Segretario riferisce che negli ultimi mesi si sono svolti numerosi incontri tra Segretari e i Tesorieri degli altri 

Collegi dei Geometri del Veneto finalizzati a valutare la possibilità di dotare i Collegi di programmi e figure 

condivisi con l’obiettivo di realizzare risparmi attraverso economie di scala. Una delle possibili figure che 

potrebbe svolgere l’attività per tutti i Collegi è proprio quella del DPO. Tuttavia, allo stato attuale non è stato 

ancora raggiunta una decisione comune e gli incontri riprenderanno con l’anno venturo. Il Segretario evidenzia 

che il Collegio quale Ente Pubblico non può non avere il DPO e, pertanto, in questa fase “interlocutoria” di 

confronto con gli altri Collegi è necessario mantenere l’incarico in essere.  

E’ stata quindi chiesta al sig. Ettore Carraro la disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, limitatamente al 

prossimo anno, con l’auspicio di definire gli accordi con gli altri Collegi. Carraro, con comunicazione del 

21/12/2020 – ns prot. n. 6967/2020 ha fornito la disponibilità indicando un compenso di 1.200,00€ (iva 

esclusa), compenso ridotto rispetto al quello dell’anno in corso (€ 1.639,34 - iva esclusa).   

Il Segretario ritiene opportuno proseguire nel rapporto con il sig. Carraro per l’anno 2021 poiché, incaricare 

un altro consulente per un solo anno innanzi tutto non sarebbe agevole e inoltre perché significherebbe dover 

riesaminare tutta la situazione del Collegio – esame già effettuato dall’attuale DPO - con dispendio di tempo 

e di denaro.  

Propone, pertanto, di prorogare l’incarico di DPO per l’anno 2021 al sig. Ettore Carraro di Etastudio, 

imputando il relativo costo di € 1.200,00(iva esclusa) al capitolo  “11 003 0016 – Spese per adempimenti 
privacy” del Bilancio Preventivo 2021. 

 

Al termine, il Consiglio 

– udito quanto riferito dal Segretario; 

– vista la delibera 142/2019 del 30/12/2019; 

– preso atto dei colloqui intercorsi con gli altri Collegi del Veneto, finalizzati a condividere programmi, 

procedure e figure - tra le quali quella del DPO – con l’obiettivo della razionalizzazione delle spese e del 

risparmio delle stesse;  

– preso atto che, tuttavia, allo stato attuale non si è ancora giunti ad un accordo condiviso tra i Collegi del 

Veneto; 

– atteso che la normativa impone a tutti gli Enti Pubblici di essere dotati di DPO;   

– ritenuto che conferire l’incarico ad altro soggetto significherebbe la necessità di un riesame completo 

dell’attività, delle procedure gestionali e dell’utilizzo dei dati degli iscritti e che ciò inevitabilmente 

determinerebbe un aggravio di spesa;   

– considerato che il sig. Ettore Carraro si è reso disponibile a proseguire l’incarico di DPO fino alla scadenza 

del 31/12/2021 per un compenso pari a 1.200,00€ (iva esclusa),  inferiore a quello attualmente in essere; 

– valutato che risulta economicamente conveniente proseguire con l’incarico con il sig. Ettore Carraro;   

– visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

– viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e, in 

particolare, quanto disposto al punto 3 delle suddette Linee Guida (L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000euro); 

– visto il Regolamento di Contabilità del Collegio adottato con delibera n. 4 del 16/01/2004 e, in particolare, 

gli artt. 53, 66 e 67 del predetto Regolamento; 



segue delibera n. 120/2020 – punto n. 8 OdG del 29/12/2020 

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

 

DELIBERA 

 

a) di attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., prorogando l’incarico di DPO al sig. Ettore Carraro per l’anno 2021;  

b) di accettare la proposta economica presentata in data 21/12/2020 – ns prot. n. 6967/2020 del 22/12/2020 

dal sig. Ettore Carraro con la quale viene indicato l’importo di 1.200,00€ (Iva esclusa) per  l’attività e il 

ruolo da svolgere nell’anno 2021;  

c) di imputare la predetta somma al capitolo “11 003 0016 – Spese per adempimenti privacy” del Bilancio 

Preventivo 2021 che presenta sufficiente capienza; 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

geom. Giovanni Cantele 
  LA PRESIDENTE 

  geom. Alessia Zaupa 
 

 

 

Vicenza, 29/12/2020 


