Comune di Paterno Calabro
Provincia di Cosenza
Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 32 del 25/07/2018
OGGETTO:
Approvazione regolamento comunale in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18:50 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
Carica

Nominativo

PRESIDENTE

Lucia Papaianni

CONSIGLIER

Francesco Caruso

CONSIGLIER

Francesco Mandarino

CONSIGLIER

Emma Cristofaro

CONSIGLIER

Gennaro Borrelli

CONSIGLIER

Debora Francella

CONSIGLIER

Nadia Spina

CONSIGLIER

Giuseppe Ferraro

CONSIGLIER

Carmelino Franco Caputo

CONSIGLIER

Vincenzo Lanza

CONSIGLIER

Riccardo Franco Caputo

Presente











Presenti: 10

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Giovanni Farina che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Lucia Papaianni nella
sua qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, nonché la relativa
documentazione;
Riscontrata l’opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa del Comune ed
in coerenza con i programmi dell’amministrazione;
Ritenuta l’urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e
la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000,
dello statuto comunale e dei regolamenti;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visti il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai
Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;
Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 10; Assenti n. 01 (Caputo Carmelino F.);
Astenuti nessuno; Favorevoli n. 10; Contrari nessuno;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:
Di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a
firma del Sindaco ed avente ad oggetto: Approvazione regolamento comunale in attuazione del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento
dei dati personali che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.
DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 10; Assenti n. 01 (Caputo Carmelino F.);
Astenuti nessuno; Favorevoli n. 10; Contrari nessuno;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000 – T.U.EE.LL. .

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
__________________
PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale in attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Sindaco
Premesso:
Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 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 del Regolamento UE 679/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è diventato 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 esso
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 con decorrenza dalla piena applicazione del Regolamento, stabilita per 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, a partire da 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, costituito da n. 16 pagine, da n. 11 articoli e da n.
02 allegati, il quale è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 Testo Unico degli Enti Locali - Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Richiamato in particolare l’art. 42, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. n. 267/ 2000;
Richiamato il vigente Statuto comunale;
Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio
Finanziario ed allegati alla proposta medesima;
Ritenuto di provvedere nel merito;
Tutto quanto sopra premesso;
PROPONE
Per tutto quanto in narrativa espresso, che qui s'intende integralmente richiamato:
Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati
personali che consta di n. 16 pagine, n.11 articoli e n. 03 allegati, il quale viene allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e sostituisce integralmente ogni norma
regolamentare eventualmente approvata in precedenza in attuazione del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Di dare atto che con provvedimenti, da adottarsi dai soggetti competenti di questa
Amministrazione, occorre procedere, ove non si sia già provveduto, 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;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, Tuel.
Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo ogni successivo adempimento relativo
alla corretta esecuzione del presente atto.
Quindi propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.
Paterno Calabro lì 20/07/2018

IL SINDACO
f.to dr.ssa Lucia Papaianni

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
__________________

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale in attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Parere di regolarità tecnica
Eventuali Osservazioni:

NESSUNA
_______________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo,
premesso quanto sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime
sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Paterno Calabro, li 20/07/2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d’Ufficio a corredo della pratica;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
20/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
parere favorevole di Regolarità Contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Paterno Calabro, li 20/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 20/07/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Lucia Papaianni

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to

Lucia Papaianni

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice
Il Responsabile del Servizio Finanziario
20/07/2018

F.to

Lucia Papaianni

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

Il Presidente
F.to

Lucia Papaianni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 02/08/2018 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0
L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 02/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Lucia Papaianni

