Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Segreteria Generale, Supporto al difensore civico e Pari Opportunità
Determinazione numero 738 del 05/05/2022
OGGETTO: DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE. PROROGA IMPEGNO DI SPESA
PERIODO 1 MAGGIO 2022 - 30 GIUGNO 2022. .
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
In data 30 aprile 2022 è scaduto l’incarico all’Avv. Patrizia Roli nominata quale Difensore
Civico della Provincia di Modena con delibera n° 17 del 25/03/2019;
L’articolo 29 comma 5 dello Statuto della Provincia di Modena stabilisce che le funzioni del
Difensore Civico Provinciale sono prorogate sino all'elezione del successore;
Considerato che sono in corso le sedute consiliari per la rielezione del Difensore civico si
ritiene opportuno assumere l’impegno di spesa sul capitolo n° 600 “Competenza Difensore Civico”
per il periodo 1° Maggio 2022– 30 Giugno 2022, che riguarda esclusivamente il compenso per
l’attività che verrà svolta dal Avv.ssa Patrizia Roli come Difensore Civico Provinciale e come
Difensore Civico Territoriale presso la sede della Provincia di Modena;
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale dott. ssa Patrizia Gambarini.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
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1) di procedere ad un impegno di spesa complessiva pari ad Euro 2170,00, per il periodo 1
Maggio 2022– 30 Giugno 2022, come segue:
- quanto a Euro 2.000,00 al capitolo 600 “Competenza Difensore Civico”del PEG 2022; quanto a Euro 170,00 al capitolo 225 “Quota IRAP a carico Provincia per redditi assimilati di
amministratori” del PEG 2022;2);
2) di liquidare il compenso in quote mensili, a fronte di un impegno ripartito su di un giorno per
cinque ore settimanale di presenza e secondo l'orario concordato con la Delibera Consiliare n.
36 del 27/07/2020;
3) di dare atto che la presente determina viene pubblicata sul sito internet
della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art.23 del D.Lgs.n.33/2013 e successive
modificazioni;
4) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli
adempimenti di propria competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di spesa.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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