COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 10
del 07/04/2021

Oggetto: SERVIZIO ASSOCIATO DI “DATA PROTECTION OFFICER” (DPO) E SUPPORTO
AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI, IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO 679/2016 (GDPR). ADESIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 19:15 presso la Sala Agorà, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
Ruolo
Sindaca
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico
Fiori Sebastiano
Scanu Giulia
Serra Paola Giuseppina
Mureddu Giovanni Egidio
Demurtas Sabrina
Secci Giorgio
Carta Paola

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 9
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Affari Generali, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale 3 del 12/03/2008 avente per oggetto:” Legge
Regionale 2.8.2005, N° 12 art. 8 - Costituzione dell’Unione dei Comuni Guilcier. Approvazione Statuto e
schema atto costitutivo” questo Comune ha provveduto, a:
- prendere atto della proposta di procedere alla costituzione dell’Unione di Comuni, ai fini degli
adempimenti di cui all’art.2 della L.R. n°12/2005, individuando quale ambito ottimale per l’esercizio
associato di funzioni e servizi, la regione storica denominata “Guilcier”, della quale fanno parte i
comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e
Tadasuni;
- aderire all’istituzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. n°12/2005, art.3 e del D.Lgs. n°267/2007,
art. 32, all’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni del Guilcier”, costituita dai Comuni
di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni;
- approvare l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Guilcier;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Guilcier N° 5 del 15.03.2021 avente per
oggetto: “Servizio associato di "Data Protection Officer" (DPO) e supporto agli adempimenti relativi al
trattamento dei dati, in attuazione del Regolamento 679/2016 (GDPR). Approvazione schema di
convenzione”;
CONSIDERATO che il Regolamento Europeo 2016/679 ha introdotto una nuova normativa in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, prevedendo i seguenti adempimenti:
1) designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (o Data Protection Officier)
RPD/DPO;
2) istituzione di un registro delle attività di trattamento;
3) predisposizione di una procedura di controllo e gestione di eventuali violazioni dei dati personali
(cd. Data breach), che devono essere obbligatoriamente comunicate al Garante della Privacy; o
Revisione delle informative, dei consensi, delle deleghe e dei contratti con i responsabili esterni
del trattamento, in virtù del nuovo dettato normativo;
4) il Regolamento Europeo 2016/679 all’art. 37, comma 3, prevede che “Qualora il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico,
un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o
organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.”
5) pertanto l’attuazione Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
può essere gestita in forma associata;
DATO ATTO CHE il servizio associato di “Data Protection Officer” (DPO) e supporto agli adempimenti
relativi al trattamento dei dati, in attuazione del Regolamento 679/2016 (GDPR), promosso dall’Unione dei
Comuni del Guilcier è finalizzato dare piena applicazione alla normativa obbligatoria in materia di privacy,
come previsto dall’art. 99 del Regolamento Europeo 2016/679;
RITENUTO pertanto opportuno e urgente:
 aderire al Servizio Associato di “Data Protection Officer” (DPO) e supporto agli adempimenti
relativi al trattamento dei dati, in attuazione del Regolamento 679/2016 (GDPR), promosso
dall’Unione dei Comuni del Guilcier con costi a totale carico del medesimo Ente;
 approvare lo schema di convenzione relativo alla gestione associata del servizio di cui sopra, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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VISTO l’art. 30 e 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
CON votazione unanime, espressa nei modi di legge.
DELIBERA
1. DI APPROVARE la premessa narrativa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.

DI ADERIRE al Servizio Associato di “Data Protection Officer” (DPO) e supporto agli
adempimenti relativi al trattamento dei dati, in attuazione del Regolamento 679/2016 (GDPR),
promosso dall’Unione dei Comuni del Guilcier.

3. DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra l’Unione dei Comuni del Guilcier e i Comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni per
la gestione del Servizio Associato di “Data Protection Officer” (DPO) e supporto agli
adempimenti relativi al trattamento dei dati, in attuazione del Regolamento 679/2016 (GDPR),
che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore del Comune di Abbasanta alla sottoscrizione della
convenzione medesima.
5. DI DARE ATTO che i costi del Servizio Associato Servizio Associato di “Data Protection
Officer” (DPO) e supporto agli adempimenti relativi al trattamento dei dati, in attuazione del
Regolamento 679/2016 (GDPR), saranno a totale carico del bilancio dell’Unione dei Comuni del
Guilcier.
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni del Guilcier Settore
2 AA.GG.
7. DI DICHIARARE la immediata esecuzione del presente atto ai sensi dell’art. 134 del d.lgs n.
267/2000, per la puntuale attuazione del servizio in forma associata.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Sindaca
Patrizia Carta

Il Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 02/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 07/04/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 12/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintore Donatella

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 12/04/2021
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