DELIBERA DI C.C. N. 76 DEL 10.7.2006

2

In continuazione di seduta.

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al n. 9 dell’O.d.g. ed indicato in
oggetto, come da schema di deliberazione agli atti:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
questa Amministrazione comunale, recependo integralmente le schede approvate dall’Autorità
del Garante per la protezione dei dati sensibili, ha approvato con delibera consiliare n. 278 del
19.12.2005 il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
in seguito a tale approvazione è emersa la necessità di integrare i trattamenti previsti nelle
schede approvate attraverso la previsione di ulteriori trattamenti, al fine di corrispondere alle
esigenze rappresentate da alcuni responsabili di strutture dell’ente;
al fine di acquisire il parere preventivo prescritto ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154,
commi 1, lett. G) e 5 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si è provveduto in data 22 marzo 2006
alla trasmissione all’Autorità del Garante, delle schede integrative come predisposte dai
responsabili citati;
Dato atto che:
ai sensi del comma 5 dell’art. 154 del D.lgs. citato il parere del Garante è reso nel termine di 45
giorni dal ricevimento della richiesta e che decorso tale termine l’amministrazione può
procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere;
che entro il termine utile per l’acquisizione del parere, non è pervenuta a questa
amministrazione alcuna indicazione da parte dell’Autorità;
Ritenuto dunque opportuno procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere,
anche in considerazione della necessità e urgenza di procedere evidenziate dai servizi
interessati;
Viste le schede integrative del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.
278/2005;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica”;
Responsabile del Servizio Finanziario: “Visto per la regolarità contabile”;

DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in premesse e che qui si intendono riportate, le
schede integrative allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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2.

3

di prendere atto del nuovo Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel
testo coordinato e aggiornato che viene allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
“”

Dopodichè il Presidente dà la parola all’Ass. Pecchia Sabrina per l’illustrazione, la quale
viene registrata su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere
successivamente trascritto a cura della Segreteria.
Il Presidente pone ai voti lo schema di deliberazione sopratrascritto.
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Votanti
- Voti favorevoli

n. 28
n. 28
n. 28

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato
all’unanimità.
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