COPIA

Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.7 DEL 13/04/2021
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 addì tredici del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No

PES GRETA - Presidente
DEMOUSTIER JEREMY - Consigliere
CAPPAI MARIANO - Consigliere
FLORE ANGELO DOMENICO - Consigliere
PISANU JESSICA - Consigliere
TATTI ALESSANDRA - Consigliere
CARBONI BATTISTA - Consigliere
PIREDDA VITTORIA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la dr.ssa PES GRETA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n°03 del 16.01.2006 e n. 20 del
28/10/2007 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 de 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:
a) designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (o Data Protection Officier)
RPD/DPO;
b) istituzione di un registro delle attività di trattamento;
c) 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;
d) 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.”
e) 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;

VISTO l’art. 30 e 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo del 30/03/2021, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000;
Con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano, dai N. 6 Consiglieri presenti e votanti;

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 SODDI’ 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, a seguito di separata votazione, con n. 6 voti favorevoli e espressi per
alzata di mano, dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti 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.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/04/2021 al 30/04/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
SODDI', lì 15/04/2021

Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-apr-2021



X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Soddi', lì 15/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to ISABELLA MISCALI

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
SODDI’, lì 15.04.2021
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

