CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 021

Adottata nella seduta pubblica del 08 luglio 2020
Oggetto: Regolamento per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.
L’anno duemilaventi, addì otto del mese di luglio in Cagliari, alle ore 17,10 nell’aula
consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in atti, si è
riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti compresi
nell’ o.d.g., sotto la Presidenza del Vice Sindaco Metropolitano Roberto Mura, e la partecipazione e
l'assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:

Cognome/Nome

Presente

Truzzu Paolo Sindaco Metropolitano

Assente
X

Atzori Stefano

X

Balletto Alessandro

X

Floris Antonello

X

Lilliu Francesco

X

Magi Francesco

X

Massa Matteo

X

Mura Roberto

X

Murgioni Rita

X

Paolucci Damiano

X

Portoghese Guido

X

Sanna Sandro

X

Sarritzu Martino

X

Ticca Umberto

X

Tidu Ignazio

X

(totale presenti n. 12)
(totale assenti n. 3)
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Entrano in aula i Consiglieri Guido Portoghese e Francesco Lilliu
Presenti: n. 14

Accertata la presenza del numero legale, il Vice Sindaco Metropolitano Roberto Mura
dichiara la validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione il Vice Sindaco Metropolitano Roberto Mura dà la parola al
Consigliere delegato in materia di Affari Generali e Personale Damiano Paolucci.
Interviene il Consigliere delegato Damiano Paolucci il quale dopo breve presentazione da
lettura della proposta.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Matteo Massa, Alessandro Balletto, Ignazio Tidu.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
•

Vista la proposta;

•

Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

•

Udita la relazione del Consigliere delegato Damiano Paolucci;

•

Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno
su un totale di n. 14 presenti e votanti. (Assente il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu)

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0032005190002 Settore Affari Generali e
Istoituzionali), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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Successivamente, stante l'urgenza di ottemperare a quanto richiesto,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un
totale di n. 14 presenti e votanti. (Assente il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu)

DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giantonio Sau

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
Roberto Mura

(All. A)

N° 021
del 08.07.2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA n. 0032005190002
Settore Affari Generali e Istituzionali

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

Premesso che:
- il Parlamento europeo e il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE
679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che
abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme e omogenea in tutto il
territorio dell’Unione europea;
- il GDPR, diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal
25/05/2018, detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati
personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati
personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama
delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, devono tenere presenti ai
fini della piena applicazione del Regolamento UE;
- ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
- il Governo ha emanato il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 al fine di adeguare la
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

Considerato:
- Che per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, appare necessario ed opportuno
stabilire modalità organizzative e relative responsabilità, tenuto conto della specifica organizzazione
dell’Ente, al fine di poter dare efficace attuazione alle disposizioni introdotte dal nuovo
Regolamento UE;
- Visto lo schema di Regolamento allegato;

Propone di deliberare
1) di approvare il regolamento disciplinante l’attuazione delle norme in materia di protezione dei
dati personali, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
......................................
Cagliari li, .......................

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa - somma da impegnare:


Euro..............................

Int.n°.............................

Cap.n°.............................

Imp.n°.............................. del Bilancio di esercizio............

[]Competenza............................. []Residui..............................


Euro..............................

Int.n°.............................

Cap.n°..............................

Imp.n°.............................. del Bilancio di esercizio...........

[]Competenza.............................. []Residui..............................


Euro..............................

Int.n°..............................

Cap.n°.............................

Imp.n°............................. del Bilancio di esercizio...........

[]Competenza.............................. []Residui..............................

Cagliari li, ..............................
Il Dirigente del Settore Finanziario
......................................

