
 

 

 

 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
ORIGINALE DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sessione Ordinaria – Adunanza del 28/11/2018 di 1^  convocazione 
Verbale n. 47– Seduta Pubblica  

    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------------- 
Oggetto: Approvazione del regolamento dei dati personali - privacy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------- 
 

L’annoduemiladiciotto, addì ventotto del mese di novembre alle ore 16.40 nella Sala 
delle adunanze Consigliari, si è riunito ai sensi dell’art.21 L.R.n.26/93, il civico consesso in 
seduta Pubblica in sessione Ordinaria  di 1 ^ convocazione. 

 
 

All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Bonadonna Angela Presidente X  
2 Casisi Massimo Consigliere X  

3 Donzella Giovanna Consigliere X  

4 Famà Rosario Consigliere X  

5 Ferrante Filippo Consigliere X  

6 Ferreri Calogero Consigliere X  

7 Luca Grazia Maria Consigliere X  

8 Pettineo Rocco Elio Consigliere X  

9 Pisano Giuseppa Consigliere X  

10 Salvo Rocca Consigliere  X 

11 Trainito Rocco Consigliere Anziano X  

12 Zuccalà Giovanni Consigliere X  
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Assiste alla seduta il Dott.Amorosia Pietro  Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Bonadonna Angela, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale suddetto, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
Sono presenti. Il Sig. Sindaco Dott. Filippo Balbo, il Revisore Unico Dott. Anania e il 
Responsabile del settore Finanziario Dott. Rocco Faluci. 
 



 

 

Introduce l’argomento il Segretario Comunale. 
 
 
 

Verbale n. 47– Seduta del 28/11/2018 
 
Oggetto: Approvazione del regolamento dei dati personali - privacy 
 
 
Richiamato:  

- l’art. 42, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Preso atto: 
- che il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27.04.2016 hanno approvato il 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento de dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una 

disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione Europea; 

- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 

2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25 

maggio 2018; 

- che 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, dovranno 

tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento prevista il 25 maggio 2018; 

- che ai sensi dell’art. 13 della legge 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 27/04/2016 di che 

trattasi; 

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi 

organizzativi, documentali e tecnici che tutti i titolari del trattamento dei dati personali 

devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole 

applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy; 

- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali 

e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che 

permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazioni 

delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 

Ritenuto di approvare l’allegato Regolamento per la protezione dei dati personali- privacy, 

composto da n. 46 articoli; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’OREL vigente in Sicilia; 

 

PROPONE 

1. di approvare l’allegato Regolamento per la protezione dei dati personali – privacy, 

composto da n. 46 articoli; 



 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento saranno pubblicati 

sul sito internet istituzionale del Comune, link: amministrazione trasparente. 

 
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 

Il responsabile del  dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere tecnico Favorevole alla proposta n° 50 

delduemiladiciotto. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Pietro Amorosia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere contabile  alla 

proposta n° 50 delduemiladiciotto. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Dott. Rocco Faluci 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento  cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
 
Pertanto, 

 
 

il Consiglio Comunale 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri resi dal responsabile di settore; 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione, 
Ad unanimità di voti resi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l’atto con il dispositivo di 
cui alla proposta stessa che si intende integralmente trascritto. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,10   
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 



 

 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Bonadonna Angela                                                                                                                                           

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
                                                                       

Trainito Rocco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Dott. Pietro Amorosia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Amorosia Pietro 
                                                                                                                                          (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                                                         del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
                                                                                                                                                                                                                                                        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
      Che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di v izi di  legittimità 
o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Amorosia Pietro 
 
 


