COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
Via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5
0967/49294 Fax 49294

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Reg .Del

OGGETTO: Adozione del Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
L’anno duemila diciotto,, il giorno ventotto, del mese di maggio alle ore 17,30,
17
convocato per
determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 17/5/2018,
17/5/2018 notificati in
tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig.
Mario Migliarese, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone
ntepaone Lido, il Consiglio
Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro
d’
ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome e cognome

Migliarese Mario
Tuccio Giuseppe
Venuto Isabella
Lucia Francesco
Voci Giovanni
Russo Antonio
Urzino Paolo
Fiorentino Maria Assunta
Tuccio Tiziana
Candelieri Saverio
Totino Roberto
Gerace Francesco
Fulginiti Umberto
o

Presenti n. 11
Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presente

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assenti n. 2

Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 11 su n. 13
Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale a termine
dell’art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Richiamato l’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
PRESO ATTO:
- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato
il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva
95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in
tutto il territorio dell’Unione europea;
- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4
maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi
UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni,
in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da
parte degli stati membri;
- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida
all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i
soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena
applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi
al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
RILEVATO:
- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in
obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento
dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per
consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in
materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative,
misure procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare
questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con
adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal
nuovo Regolamento UE;
Visto lo schema di Regolamento allegato;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa
Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE
2016/679;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi
dell’art. 49, Tuel;
Sentita la relazione del Consigliere Tuccio il quale evidenzia come l'atto discenda da un

procedimento obbligatorio per l'adeguamento al regolamento europeo sulla normativa in
materia di privacy
Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito
Consigliere Fulginiti: siamo favorevoli
Con votazione favorevole unanime
DELIBERA
-

Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dati personali, che consta di n.11 articoli e n.3 schede che viene
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

Di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti
di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel
presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE
2016/679 ed in particolare:
- alla nomina dei Responsabili del trattamento;
- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;
- all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed
essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono
effettuati in conformità alla disciplina europea;
- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai
trattamenti dei dati personali;

Con successiva votazione all’unanimità, vista l’urgenza di porre in essere tutti gli adempimenti
previsti del Regolamento, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.n° 267/2000.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto,
, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati correttamente
valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo
deliberante di approvare il presente provvedimento.
Montepaone lì 10.05.2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to (Geom. Francesco Ficchì)

PARERE DI REGOLARITA’
R
CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
□ HA RIFLESSI
SI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
x NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
x NON NECESSITA
SSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto
non comporta spese a carico del bilancio comunale.
Montepaone lì 10.05.2018
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to (Dott.ssa Angelica TALARICO)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO
Avv. Carmela CHIELLINO
Mario Migliarese
Firmato come all’originale
_____________________________________________________________________________________________________
ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio online di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Montepaone, li 01/06/2018

L’Addetto alla pubblicazione
F.to Rosaria Fabbio
_____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
X del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)
Montepaone, li 01/06/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carmela Chiellino

