Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 1

OGGETTO:

Affidamento unico all'Unione dei Comuni "Nora e Bithia" del servizio di
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 - Approvazione schema di convenzione.

L’anno 2018 ( Duemila diciotto) il giorno 15 ( quindici ) del mese di maggio alle ore 15:30 nel Comune di Pula
e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in seconda convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa

IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori: Usai, Lecca, Loi
Nomina degli Scrutatori supplenti: Berghi, Cappato, Abis
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Settore proponente: Amministrazione Generale
Per il Responsabile del Settore Amministrazione Generale – Rag.ra Patrizia Melis

OGGETTO:

Affidamento unico all'Unione dei Comuni "Nora e Bithia" del servizio di
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 - Approvazione schema di convenzione.

Premesso che
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2008 e n. 31 del 6 agosto 2008 è stata approvata
l’istituzione dell’Unione dei Comuni “Costa del Sud”, successivamente denominata Unione dei Comuni “Nora e
Bithia” e costituita fra i comuni di Domus de Maria, Pula, Teulada e Villa San Pietro e Sarroch;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale sopra citate è stato approvato l’atto costitutivo e lo Statuto
dell’Unione;
- lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione “Nora e Bithia” sono stati approvati da tutti i rispettivi Consigli dei
comuni costituenti l’Unione;
- con atto a rogito del Segretario Comunale di Teulada del 19 maggio 2008, Rep. 617/2008, è stato sottoscritto,
tra i Sindaci dei Comuni di Domus de Maria, Pula, Teulada, Villa San Pietro e Sarroch, l’Atto Costitutivo
dell’Unione dei Comuni con allegato lo Statuto dell’Unione;
- la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/21 del 27 maggio 2008,
ha preso atto della costituzione dell’Unione di Comuni “Nora e Bithia”.
Vista la nota dell’Unione di Comuni, pervenuta al nostro Ente, protocollo n. 9805 del 30/04/2018, con la quale
comunicava che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11/04/2018, decideva di affidare l’incarico di
Responsabilità della Protezione dei Dati (DPO), attraverso un affidamento unico tramite l’Unione dei Comuni,
coinvolgendo tutti i Comuni aderenti alla stessa;
Vista la delibera n. 72 del 30/04/2018, con la quale la Giunta Comunale ha espresso la volontà di trasferire il
suddetto servizio all’Unione nelle modalità previste dalla norma e di sottoporre all’attenzione del Consiglio
comunale, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia e dell’articolo 30 del
Decreto Legislativo 267/2000, l’adozione degli atti conseguenti, finalizzati al trasferimento del servizio in
oggetto;
Vista la Deliberazione n. 20 adottata in data odierna con cui il Consiglio Comunale approva Regolamento
comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta
del 11/05/2018;
Ritenuto opportuno pertanto trasferire in capo all'Unione di Comuni Nora e Bithia il servizio di Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Precisato che a seguito del trasferimento delle funzioni e/o servizi da parte del comune, l'Unione subentra
nella loro titolarità e nella gestione unitaria, così come stabilito dall'art. 8, dello statuto dell'Unione;
Visto lo schema di convenzione trasmesso dall’Unione di Comuni Nora e Bithia, che disciplina le attività e i
rapporti tra gli enti interessati per il trasferimento del servizio di Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi
del regolamento europeo n. 679/2016, in capo all’Unione di comuni Nora e Bithia;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione da parte dei Responsabili dei servizi interessati di
cui all’art. 49 – 1° comma, del Testo unico EE.LL. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto dell’Unione dei Comuni
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- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Di trasferire all’Unione di comuni Nora e Bithia il servizio unico di Responsabile della Protezione dei
Dati (DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016;
2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, che disciplina le attività e i rapporti tra gli enti interessati per il trasferimento del servizio di
Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016;
3. Di prendere atto che le condizioni organizzative e finanziarie sono quelle indicate nello schema di
convenzione allegato al presente atto;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale all’adozione di tutti gli
adempimenti amministrativi necessari;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n.
267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO Rag. Melis Patrizia

Pula, 11.05.2018

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE
Nel caso in cui i fondi trasferiti dalla RAS all’Unione di comuni non fossero sufficienti e si dovesse procedere al
riparto tra gli Enti, le somme necessarie dovranno essere previste in Bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMATO Rag. Gabriella Picci
Pula, 11.05.2018
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita la Consigliera Carla Lecca che legge e spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, come riportato
nel verbale della seduta;
Dopo ampia discussione, riportata interamente nella registrazione agli atti, al termine della quale, il Presidente
mette ai voti la proposta, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

15

Voti favorevoli

11

Voti contrari

0

Astenuti

4

E’ assente la Consigliera Toccori

Loi, Fa, Pittaluga e Abis

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
1. Di trasferire all’Unione di comuni Nora e Bithia il servizio unico di Responsabile della Protezione dei
Dati (DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016;
2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, che disciplina le attività e i rapporti tra gli enti interessati per il trasferimento del servizio di
Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016;
3. Di prendere atto che le condizioni organizzative e finanziarie sono quelle indicate nello schema di
convenzione allegato al presente atto;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale all’adozione di tutti gli
adempimenti amministrativi necessari;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo
Unico EE.LL, approvato con D. Lgs 267/2000, con undici voti favorevoli e quattro astenuti (Loi, Fa, Pittaluga e
Abis).

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 21/05/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 21/05/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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