COMUNE DI MACRA
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25

OGGETTO :
Nomina DPO in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di
protezione dei dati personali.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di aprile alle ore venti e minuti zero, nella sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti
Comunali vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello sono risultati:
Cognome e Nome
1. CARSETTI Valerio
2. FORTUNATO Luciano
3. LAUGERO Dario

Carica

Presente
Sì
Sì
No

Sindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

e cosi in numero legale per deliberare.
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ETTORRE Dott. Rodolfo
Il Signor CARSETTI Valerio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Sindaco;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 31 del 15/11/2018 ove veniva approvato il Regolamento
Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
RILEVATO che l’art. 5 del Regolamento in esame espressamente prevede la figura del
Responsabile della protezione dei Dati, denominato DPO;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 38 del 19/05/2018 ove veniva nominato il Dott. PERRONE
Massimo Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) per l’anno 2018, ai sensi dell’art.
5 del “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;
RILEVATO che l’Unione Montana Valle Maira su delega dell’assemblea dei Sindaci ha individuato
nello Studio Legale CRESTA & Associati di Torino previo preventivo di spesa nella persona
dell’Avv. Stefano CRESTA la figura del DPO per i Comuni aderenti all’Unione;
VISTO ed esaminato il preventivo di spesa di €. 500,00 oltre IVA e CP per i Comuni aderenti da un
minimo di sei a un massimo di 10;
PRESO ATTO di quanto sopra espresso;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione
espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. La presente narrativa
provvedimento;

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale

del

suesteso

2. Di nominare lo Studio Legale CRESTA & Associati di Torino, nella persona dell’Avv.
Stefano CRESTA, Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) in attuazione
del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018;
3. Di trasmettere copia della presente allo Studio Legale CRESTA & Associati di Torino per il
seguito di competenza.
4. Di imputare la spesa totale di €. 634,40 CP ed IVA compreso al Cap. 1086 Bilancio
c/competenza 2019/2021.

Con successiva votazione di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: CARSETTI Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 11/05/2019 al 26/05/2019
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Li, 11/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo

Si dà atto che il presente verbale viene comunicato oggi 11/05/2019 giorno di pubblicazione, prot.
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del TUEL 18.8.2000.
Li, 11/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
è divenuta esecutiva in data
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).
Li 11-apr-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li, 11/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ETTORRE Dott. Rodolfo

ai

