COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 36
in data: 08.05.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E
PROTEZIONE DEI
DATI
PERSONALI E NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI - ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO UE 2016/679.
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di maggio alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:
 i Comuni di Candia Lomellina, Ottobiano, Pieve del Cairo, San Giorgio di Lomellina e Suardi, in
quanto tutti fanno parte della Convenzione di segreteria con titolare il Dott. Lucio Gazzotti,
hanno concordato di procedere alla nomina condivisa di uno stesso “Responsabile della
Protezione Dati”, facoltà prevista dall’art. 37, comma 3, del Regolamento;
 il Comune di Candia Lomellina, con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 03.05.2018, ha
aderito alla “Attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei
dati personali e la nomina del Responsabile della Protezione Dati – adeguamento al regolamento
UE 2016/679. Proposta per il biennio 2018-2019” promossa da LEGA DEI COMUNI di Pavia, per
la:
- nomina del Responsabile della Protezione Dati (RPD)
- assistenza in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali – adeguamento
al Regolamento UE 2016/679
da condividere anche con i Comuni di Ottobiano, Pieve del Cairo, San Giorgio di Lomellina e
Suardi;
 il contributo forfettario all’Associazione LEGA DEI COMUNI deliberato dal Comune di Candia
Lomellina di € 5.500,00, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sarà ripartito tra i Comuni nel
seguente modo:
– Quota fissa
€ 400 x Comune
– Quota variabile € 3.500,00 : 6.378 [totale abitanti] = 0,55
Comuni
CANDIA LOMELLINA
OTTOBIANO
PIEVE DEL CAIRO
SAN GIORGIO DI
LOMELLINA
SUARDI

Quota
fissa
400,00
400,00
400,00
400,00

Quota variabile

totale

1.600x 0,55 = 880
1.104x 0,55 = 607
1.990x 0,55 = 1.094
1.078x 0,55 = 592

1.280,00
1.005,00
1.495,00
990,00

400,00
2.000,00

606 x 0,55 = 333
3.500,00

730,00
5.500,00

e pertanto la spesa annua per il Comune di Ottobiano è di € 1.005,00;
 l’attività di formazione e supporto ai Comuni da parte dell'Associazione LEGA DEI COMUNI sarà
svolta come illustrato negli allegati sub A e B che fanno parte integrante della presente
deliberazione;
RITENUTO di condividere le motivazioni e gli allegati indicati nella delibera della Giunta n. 35 del
08.05.2018 del Comune di Ottobiano nell’aderire alla proposta dell’associazione LEGA DEI COMUNI
per la “Attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati
personali e la nomina del Responsabile della Protezione Dati – adeguamento al regolamento UE
2016/679. Proposta per il biennio 2018-2019”;
ACQUISITI i pareri di legge;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di condividere la delibera della Giunta del Comune di CANDIA LOMELLINA n. 28 del 03.05.2018,
con la quale ha aderito alla proposta dell’associazione LEGA DEI COMUNI per un’attività di
formazione e supporto per la:
- nomina condivisa del responsabile della Protezione Dati nella persona dell’Avv. stab. Erika
Bianchi;
- assistenza in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali – adeguamento
al regolamento UE 2016/679 a cura della società Appleby, così come illustrato negli allegati
sub A e B, che fanno parte integrante della presente deliberazione;
3. di impegnarsi pertanto a nominare quale Responsabile della Protezione Dati, di cui al
Regolamento UE 679/2016, il professionista indicato da Lega dei Comuni nella persona
dell’Avvocato stab. Erika Bianchi nata a Pavia il 15 aprile 1985 C.F. BNCRKE85D55G388A, per il
biennio 2018 – 2019.;
4. di dare atto che la spesa prevista per le attività in oggetto da rimborsare al Comune di CANDIA
LOMELLINA, per un importo di € 1.005,00 per ciascuno degli anni 2018/2019, trova imputazione
nel bilancio di previsione finanziario 2018/2019 esercizio 2018;

DOPODICHE'
stante la necessità di porre il Comune in condizioni di assicurare l'adempimento degli obblighi
previsti dalla normativa entro la data del 25 maggio 2018
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n.
267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 16.05.2018
Al 31.05.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 16.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (26.05.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 26.05.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 15.05.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

