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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del registro Anno 2018

OGGETTO: Approvazione  regolamento  comunale  per  l'attuazione  del
regolamento UE 2016/679 relativo alla  protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemiladiciotto addì trenta  del  mese  di maggio  alle  ore 19:00 e  seguenti  nella  Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Mario '52 .

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri, Curatolo.

Con la partecipazione del  Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



Proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile Finanziario del Personale e
dei Servizi Informatici avente per oggetto: “Approvazione Regolamento comunale
per  l’attuazione  del  Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

PROPONE

- 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 Ammini-

strazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente 39 atto ed in conformità a quan-

to 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 dimo-

strare 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 per-

sonali;

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 12 comma 2 LR 44/1991.

Polizzi Generosa, lì 24.05.2018
Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria

(Dr. Francesco Saverio Liuni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale dà  lettura  della  proposta  di  delibera  redatta  dal

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e corredata dal parere di regolarità tecnico contabile

e del visto di conformità del Segretario Comunale.

Relaziona sull'argomento facendo presente che è un obbligo di legge provvedere all'approvazione

del suddetto regolamento per l'attuazione del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Il  consigliere Lo Verde dà lettura del verbale n. 6/2018 della I commissione consiliare da cui si

evince che "i consiglieri dopo un'attenta analisi ed una disamina sulla proposta, constatato che è un

regolamento dettato dall'U.E. e che quindi deve essere fatto proprio anche da parte del nostro ente



approvano all'unanimità la proposta.

Il Consigliere Dolce propone di approvare il suddetto schema di regolamento così come proposto

dal Responsabile dell'area II dott. Liuni in quanto è conforme a quanto previsto dalla normativa

vigente.

Il consigliere D'Ippolito ritiene di astenersi in quanto si tratto di un atto tecnico che esula dalla sua

competenza.

Il consigliere Cascio Santina a nome del suo gruppo dichiara di esprime voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio pertanto dichiara di mettere ai voti lo schema di regolamento composto

da 11 articoli più tre allegati (A, B, C) nella sua interezza e di non procedere alla votazione articolo

per  articolo  dal  momento  che  da  parte  dei  consiglieri  non  è  emersa  la  volontà  di  apportare

modifiche ai singoli articoli e di approvare il regolamento così come da proposta del responsabile

dell'Area Economico Finanziaria.

Con voti favorevoli 13 e astenuto 1 (D'Ippolito) espressi per alzata e seduta dai consiglieri presenti

e votanti ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori,

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 così come da proposta del responsabile dell'Area

Economico-Finanziaria che unitamente allo stesso regolamento viene allegata al presente atto per

costituirne parte integrante e sostanziale.


