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COPIA  DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  81  DEL  24/05/2018 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo politico amministrativo ed assegnazione risorse per servizi 

privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679. 
 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di MAGGIO alle ore 18,20 e segg., nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Raneri Rosy e Grioli Francesco Domenico. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

********************************************************************************************* 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 

55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Dichiara, altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente 

F.to  Pietro Fiumara 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

   F.to Grioli Francesco Cateno                                                      F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: Atto di indirizzo politico amministrativo ed assegnazione risorse per servizi privacy 

ai sensi del regolamento UE 2016/679. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 

maggio 2018 obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure di sicurezza idonee volte ad 

assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali; 

- che il Regolamento (UE) 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati 

personali per tutti gli Stati membri dell'UE e prevede novità importanti quali il diritto all'oblio, il 

diritto alla portabilità dei dati, il principio di responsabilità (accountability), la Privacy by 

Design e by Default, una maggiore sicurezza del trattamento, l'obbligo di notificazione in caso 

di violazione (Personal Data Breaches), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data 

Protection Impact Assesment); 

- che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di redigere il “Registro delle 

attività di trattamento” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679; 

- che viene introdotto per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di nominare il “Responsabile 

della protezione dei dati” (data protection officer – DPO) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39.30 del 

Regolamento (UE) 2016/679; 

- 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 l'Ente ha la necessità di verificare la sua attuale conformità in materia di Privacy al fine di 

individuare azioni correttive o aggiuntive e adottare le misure idonee alla protezione dei dati 

personali in piena aderenza al Regolamento UE 2016/679, nell'ottica di garantire i principi di 

rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Alì:  

o è tenuto a redigere il Registro delle attività di trattamento;  

o è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO,  
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o è tenuto alla definizione di una procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali 

(cd. data breach, art. 33 e 34 del RGPD),  

o rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD; 

o non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla 

complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa in premessa; 

o sono previste sanzioni amministrative pecuniarie “effettive, proporzionate e dissuasive” per 

chi contravverrà alle disposizioni previste dal GDPR; 

 

VISTI i preventivi pervenuti alla Segreteria dell’Ente, relativi sia ad offerte annuali che triennali e 

depositati in atti; 

 

SENTITO il Responsabile dell’Area Amministrativa, che a seguito di una comparazione delle 

offerte economiche pervenute e relative il servizio di cui trattasi, il quale ritiene che l’offerta più 

conveniente, sia per i servizi offerti che per i costi, sia quella pervenuta dalla Società 

Formanagement il 24.05.2018 ed acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 3477; 

 

RITENUTO di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 

4.350,00 al fine di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l’affidamento del servizio di cui 

trattasi; 

 

VISTO; 

- Lo Statuto comunale 

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni 

 l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

DELIBERA 

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai 

sensi dell’art. 3 della legge 241/90. 

2. Di manifestare l’indirizzo politico amministrativo al Responsabile dell’Area Amministrativa, di 

procedere all’assegnazione a soggetto esterno: 

- del servizio annuale DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali; 

- del servizio annuale supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679); 

- della definizione, verifica e controllo della implementazione delle misure di sicurezza 

idonee previste per la protezione dei dati personali (GDPR); 

3. di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 4.350,00, 

imputata nel bilancio comunale esercizio 2018 al codice 01.03.1.103, Capitolo 155; 

4. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente delibera all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì. 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

Il Proponente 

Il Sindaco 

F.to  Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo politico amministrativo ed assegnazione risorse per servizi 

privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 24/05/2018 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                       F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         

_____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.  

Alì, 24/05/2018 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to  Rag. Natale Satta 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  24 maggio 2018. 

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□    Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 24 maggio 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           F.to      Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 


