COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d’atto e approvazione schema di convenzione per il
conferimento all'Unione dei Comuni Valle del Cedrino del Servizio di gestione
della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n.
del 07/09/2018 2016/679 con incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO).
N. 27

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di settembre alle ore 15.00 nella sala delle
adunanze del Comune.
In seconda convocazione, in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano:
CONSIGLIERI
Presenti

CONSIGLIERI
Assenti

Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Lai Giuseppe
Gungui Antonia
Loche Fabrizio
Loi Silvio
Succu Zuleiche

Fois Marianna
Succu Sebastiana Caterina
Zizi Achille

Assegnati n. 10
Presenti n. 7

In carica n. 9
Assenti n. 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale:
Assume la presidenza il sindaco la signora Satgia Daniela
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000) la Segretaria comunale dott.ssa Piras Lorenzina.
- La Seduta è pubblica
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione
esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE
f.to Vedele F.P.

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole”.
IL RESPONSABILE
f.to Vedele F.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 30 novembre 2007, tra i Comuni di Orosei, Irgoli, Galtellì, Loculi ed
Onifai, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art.19,comma 3 del D.L.n.95
del 06.07.2012 e del Capo I della L.R.12 agosto 2005, n.12 si è costituita l’Unione dei Comuni
“Valle del Cedrino”, con sede in Orosei, Via santa Veronica, allo scopo di esercitare in forma
congiunta una pluralità di servizi e funzioni ex art.4 dello Statuto stesso;
Premesso che dal 25 maggio 2018 si deve dare piena applicazione alla nuova normativa in
materia di privacy che, come previsto dall’art. 99 del Regolamento Europeo 2016/679, è
obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
Considerato che il Regolamento Europeo 2016/679 ha introdotto una nuova disciplina in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, prevedendo diversi adempimenti, tra i quali:
- designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (o Data Protection Officier)
RPD/DPO;
- istituzione di un registro delle attività di trattamento;
- 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, Revisione delle informative, dei consensi, delle deleghe e dei contratti con i
responsabili esterni del trattamento, in virtù del nuovo dettato normativo;
- 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.”
RICHIAMATE:
le disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19
del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione
associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;
- il comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni
fondamentali dei Comuni;
- l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata
almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di
detto periodo;
- l’art. 1, comma 1120 della Legge 27.12.2017, n. 205, che da ultimo, prevede : “I termini di cui
all’art. 14, comma 31-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
Legge 30.07.2010, n. 122 in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al
31 dicembre 2018;
-

Considerato che la gestione del Servizio in oggetto rientra tra le fattispecie incluse all’interno
della funzioni sopra richiamate, alla quale, pur in assenza di un vincolo normativo, intende
comunque aderire anche questo Comune;
Richiamato l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, il quale dispone che gli Enti
Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare

tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Unione dei Comuni Valle del Cedrino n.6 del
21/05/2018, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma
associata del servizio di gestione per la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento
Europeo n. 2016/679, il quale prevede anche l’incarico di Responsabile per la protezione dei
dati (DPO);
Ritenuto di provvedere in merito e di prendere atto e approvare l’allegato schema di
Convenzione, proposto dall’Unione dei Comuni, per la gestione associata del servizio sopra
individuato;
Visto lo statuto dell’Unione dei Comuni la Valle del Cedrino;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare lo schema di “Convenzione tra l’Unione Dei Comuni Valle Del Cedrino ed i
Comuni del mandamento per la gestione del servizio associato di gestione per la protezione
dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, - il quale prevede anche
l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) - composto da
n.6 pagine, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la convenzione avrà durata di 5 anni dal 24.05.2018 sino al 23.05.2023;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima;
4. Di trasmettere il presente atto all’Unione dei Comuni la Valle del Cedrino per gli atti
consequenziali;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Satgia Daniela

f.to

La Segretaria Comunale
Dott.ssa Piras Lorenzina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 20/09/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 20/09/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
• Pubblicata il giorno 20/09/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza municipale, il ______________

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

