COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-32-2021 del 19/05/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 24 Adottata nella seduta del 28/05/2021
OGGETTO:

Trasferimento all'Unione di Comuni Nora e Bithia del Servizio di Responsabile per
la Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
(Reg. UE 2016/679 GDPR).

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio alle ore 18:00, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in presenza,
presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, (misure di contenimento del Virus COVID-19) e parte in videoconferenza. I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei
Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Sede

2. COLLU

ILARIA

P

Sede

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Sede

5. MASCIA

ANGELA

P

Sede

6. USAI

FILIPPO

P

Sede

7. AZARA

PIERANDREA

P

Sede

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

videoconferenza

9. LECCA

CARLA

P

Sede

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Sede

11. BERGHI

ANDREA

P

Sede

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Sede

13. PITTALUGA

ANGELO

A

Assente

14. LOI

ELISABETTA

P

Sede
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Sede

P

Sede

A

Assente

Risultano presenti 14
Assenti: Farneti, Abis, Pittaluga
La Consigliera Comunale Elisabetta Loi entra in Sala Consiliare alle ore 18:30
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nominati gli Scrutatori: Berghi – Zucca – Fa
___________________________________________________________________________________________

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
PREMESSO CHE


con delibera dell’assemblea n. 02 del 19/03/2008 è stata costituita l'Unione di Comuni denominata
“Costa del Sud” alla quale partecipavano i comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Domus de Maria e
Teulada;



con delibera dell’assembla n. 11 del 04/06/2008 è stato modificato lo statuto e l'atto costitutivo in ordine alla denominazione, modificato in “Unione di Comuni Nora e Bithia”, e al numero dei comuni aderenti che risultano essere Villa San Pietro, Pula, Domus De Maria e Teulada;



con delibera dell’assemblea n. 29 del 27/11/2014 è stato modificato lo statuto e l'atto costitutivo in ordine all'ingresso del Comune di Sarroch nell'Unione;

VISTO


l’art. 3 dello Statuto dell’Unione il quale afferma che “l’Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei
servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i comuni aderenti, le funzioni e i compiti trasferiti”;



l’art. 4 dello Statuto dell'Unione, inoltre, individua le funzioni ritenute fondamentali e prioritarie per
l’esercizio in forma associata;



l'art. 8 dello Statuto dell'Unione, il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni e dei servizi è deliberato dai rispettivi Consigli Comunali a maggioranza semplice e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione stessa;
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RITENUTO opportuno da parte del Comune di Pula trasferire Il Servizio di Responsabile per la Protezione dei
Dati ai sensi DEL Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679 “GDPR”), in capo
all’Unione di Comuni Nora e Bithia;
PRESO ATTO che a seguito del trasferimento del servizio da parte del comune, l'Unione subentra nella loro titolarità e nella loro gestione unitaria, cosi come stabilito dall'art. 8. comma 2, dello statuto dell'Unione;
VISTO lo schema di convenzione relativo al trasferimento del suddetto servizio, allegato al presente atto per
farne parte integrale e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Dlgs. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
DI AUTORIZZARE, per i motivi indicati in premessa il trasferimento all’Unione di Comuni Nora e Bithia del
Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati (Reg. UE 2016/679 “GDPR”).
DI AUTORIZZARE il sindaco a sottoscrivere la convenzione con la quale si disciplina il trasferimento le funzioni,
le attività e i rapporti tra Enti per il suddett trasferimento in capo all'Unione di Comuni Nora e Bithia, allegata al
presente atto per farne parte integrale e sostanziale,
DI DICHIARARE la suddetta delibera immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.

Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2021

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 APPROVATO

Pula,

19/05/2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

20/05/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ap provato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare
la diffusione e il contagio da COVID-19.
UDITA la Vice Sindaca Ilaria Collu la quale illustra analiticamente il contenuto della proposta, per la quale si rin via nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta;
UDITA la Sindaca Carla Medau che, previo appello nominale, mette ai voti la proposta che, con risposta vocale
e alzata di mano nei modi di legge e all’unanimità con:
Consiglieri presenti

14

Voti favorevoli:

14

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

DELIBERA
RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
AUTORIZZARE, per i motivi indicati in premessa il trasferimento all’Unione di Comuni Nora e Bithia
del Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679 “GDPR”).
AUTORIZZARE la Sindaca Carla Medau a sottoscrivere la convenzione con la quale si disciplina il trasferimento le funzioni, le attività e i rapporti tra Enti per il suddetto trasferimento in capo all'Unione
di Comuni Nora e Bithia, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale,
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per
legge.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza del procedere per il compimento degli atti necessari per il trasferimento funzioni all’Unione
dei Comuni, previo appello nominale, con separata votazione per alzata di mano e risposta vocale unanime mente e nei modi di legge con:
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Voti favorevoli:

13

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

Risulta assente il Consigliere Comunale Alessandro Cappato

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 04.05.2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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