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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

13 16/05/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione Seduta Straordinaria 

 

 

OGGETTO: 

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU DELLA FUNZIONE PER LA 

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI, SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE DEL 27/04/2016. APPROVAZIONE 

DELLA CONVENZIONE. 

 

 

L’anno 2018 addì 16 del mese di Maggio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere  X 

6  FRONGIA PIETRO Consigliere X  

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere X  

9  CANNAS ROBERTA Consigliere X  

 Totale Presenti/Assenti 8 1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr. 

MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

Illustra il punto all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta all’o.d.g.; 

 

 

PREMESSO che: 

- l’Unione dei comuni, secondo il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è un ente locale costituito allo scopo 

d’esercitare, in forma associata, una pluralità di funzioni di loro competenza; 

- l'Unione dei comuni, secondo la legge regionale n. 12 del 2/08/2005, n. 18 del 4/08/2011 e n. 4 del 22/02/2012 di 

riordino territoriale, non è un ente terzo, rispetto ai comuni associati, ma un ente strumentale dei comuni stessi, 

strutturato per la gestione associata delle funzioni che i comuni decidono di trasferirle, e la cui programmazione e 

gestione è presidiata dai Sindaci dei comuni associati, che compongono la Giunta, all'interno della quale è 

nominato il Presidente dell'Unione dei comuni; 

- in attuazione del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e del vigente Statuto dell'Unione, i comuni associati 

intendono esercitare il trasferimento volontario di funzioni amministrative proprie, nonché di quelle fondamentali 

ed individuate dall’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in  legge 7 agosto 2012 n.135; ovvero ad 

essi conferite da altri enti pubblici, comunque rientranti nella propria titolarità, perché l'Unione dei comuni ne 

svolga la programmazione e gestione in forma associata. 

 

CONSIDERATO che: 

- l’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 

122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell’ente locale dirette ad assicurare il 

coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei 

comuni, stabilendo, tra l’altro, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni è obbligatorio per l'ente 

titolare; 

- l’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante: “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”, ha modificato il richiamato art. 14 del decreto legge n. 78/2010, 

sostituendo il comma 27, che ora individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera p), della Costituzione:  

a)  organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  

b)  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 

pubblico comunale;  

c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  

d)  la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale;  

e)  attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;  

f)  l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi;  

g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 

secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  

h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei 

servizi scolastici;  

i)  polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l)  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 

servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. 

 

DATTO ATTO che: 

- il successivo comma 28, come modificato dal richiamato decreto legge n. 95 del 6/07/2012, ha stabilito che i 

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a 

comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il 

comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o 



convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l), e che, se 

l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano 

obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo, fermo restando che tali 

funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di 

banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la 

consulenza nel settore dell’informatica. 

 

DATO ATTO, inoltre, che: 

- che dopo un iter durato oltre quattro anni, il 24 maggio 2016 è ufficialmente entrato in vigore il Regolamento 

europeo 2016/679/UE del 27/04/2016 sulla protezione dei dati personali che dispiegherà la propria completa 

efficacia a partire dal prossimo 25 maggio 2018 quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la 

normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni europee contenute nello stesso; 

- nell’ambito del nuovo quadro normativo che la Commissione europea ha voluto delineare e al quale gli Stati 

membri devono conformarsi, l’Italia ha recepito i nuovi principi attraverso l’art. 13 della legge n. 163/2017, entrata 

in vigore il 21 novembre 2017, che ha attribuito al Governo la delega ad adottare (entro 6 mesi) uno o più 

provvedimenti rivolti a: 

a) abrogare le disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 (l’attuale Codice Privacy) che siano in contrasto o 

comunque incompatibili con la nuova disciplina europea in tema di trattamento di dati personali e a modificarlo al fine 

di dare puntuale attuazione alle disposizioni del RGPD; 

b) valutare l’opportunità di avvalersi dei poteri specifici del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito 

Garante Privacy) affinché adotti provvedimenti attuativi e integrativi volti al perseguimento delle finalità previste dal 

RGPD; 

c) adeguare l’attuale regime sanzionatorio, a livello penale e amministrativo, alle disposizioni del RGPD, al fine di 

garantire la corretta osservanza della nuova normativa; 

- che nonostante tali decreti legislativi non sono stati ancora approvati, tuttavia si sottolinea che essendo il 

Regolamento europeo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, dal 25 maggio 2018 la nuova disciplina in 

materia di privacy entrerà comunque in vigore; 

- che con lo strumento del “Regolamento” il Legislatore ha voluto porre le basi affinché a livello comunitario si 

creassero le condizioni per l’applicazione di una normativa unica in tutti i paesi superando quella che di fatto era 

una frammentazione che vedeva 28 differenti modi di concepire la protezione dei dati personali ed applicare la 

Direttiva 95/46/UE: infatti la direttiva privacy con le sue 28 diverse trasposizioni nel paesi Membri UE ha 

comportato e continua a comportare un quadro normativo frammentario e disomogeneo, che ha creato e crea 

squilibri, condizioni di sbilanciamento e diversità di regole per le organizzazioni (aziende, enti,...) che fanno 

business nella UE, incluso anche le organizzazioni extra UE; 

- il Regolamento europeo introduce nuovi principi e strumenti operativi (Accountability; Privacy by design e by 

default; Violazione o Data breach; Registro dei trattamenti e Data Protection Impact Assessment (DPIA); Codici di 

condotta e Certificazioni; Responsabile del trattamento; Responsabile del trattamento; Il Responsabile della 

protezione di dati personali o DPO) e reca diverse novità tra cui la definizione dell’ambito territoriale di 

applicabilità dello stesso (art. 3, comma 2) prevedendo che: “Il presente regolamento si applica al trattamento dei 

dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un 

responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: - a) 

l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà 

di un pagamento dell'interessato; oppure - b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale 

comportamento ha luogo all'interno dell'Unione; 

- il Responsabile della protezione di dati personali o DPO costituisce sicuramente una delle principali innovazioni 

introdotte dal Regolamento anche se in diversi Stati europei la figura del DPO era già presente e prevista dalla 

normativa nazionale. Il Regolamento europeo pone grande enfasi sul DPO e sulla opportunità che i Titolari lo 

inseriscano nelle proprie organizzazioni. Va chiarito che non tutti i Titolari sono tenuti alla designazione del DPO ma 

solo quelli che rispondono alle caratteristiche indicate dall’art. 37, comma 1, ed in particolare: - a) amministrazioni ed 

enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie; - b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in 

trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli 

interessati; - c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi 



alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici sono i soggetti tenuti a prevedere tale ruolo; 

- che per il ruolo che è chiamato a svolgere il DPO dovrà avere delle competenze che non si limitano ai soli aspetti 

legali poiché la protezione di dati personali, vista la pervasività dei trattamenti, richiede una discreta dimestichezza 

con la tecnologia che supporta i trattamenti e con i macro processi organizzativi e di funzionamento delle aziende. Il 

Regolamento europeo prevede che il DPO sia una persona fisica ma il ruolo può essere assegnato anche ad una 

struttura organizzativa o una persona giuridica sul convincimento che vista la complessità degli adempimenti è 

verosimile che si dovrà costituire una team che possegga le adeguate competenze;  

- il Regolamento europeo all’art. 37, comma 3, reca inoltre la previsione che “Qualora il titolare del trattamento o il 

responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione 

dei dati  può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura 

organizzativa e dimensione. 

 

EVIDENZIATO che, per quanto suesposto, si ravvisano i presupposti giuridici e le condizioni per provvedere alla 

gestione delle attività, dei compiti e delle funzioni riconducibili al servizio di protezione dati personali in forma unitaria 

e in modalità associata. 

 

VISTA: 

- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Barigadu n. 13 del 13/05/2018 di istituzione del servizio 

associato in materia di protezione dati, secondo la disciplina prevista dal Regolamento europeo 2016/679/UE del 

27/04/2016; 

- lo schema di convenzione che regola e disciplina i rapporti tra i comuni dell’Unione per la gestione associata del 

servizio di protezione dati; 

- la comunicazione dell’Unione prot. n. 1467 in data 11/05/2018. 

 

DATO ATTO che: 

- con la sottoscrizione dell'allegata convenzione, i comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, 

Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso, trasferimento volontariamente all’Unione dei Comuni del 

Barigadu il servizio di seguito riportato, rientrante nella funzione più ampia dei servizi amministrativi e 

dell’amministrazione generale (art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010):  

a) servizio relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati” funzione relativa a “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 

sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016; 

- i comuni dell’Unione si attivano e s’impegnano a costruire e rafforzare tutte le forme di integrazioni possibili sia 

economici che sociali e culturali fra le rispettive comunità. 

 

RICHIAMATO: 

- il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 concernente 

“Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 

- il decreto legge 13 agosto 201 n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente 

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”; 

- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, il cui art. 19, rubricato “Funzioni fondamentali dei 

comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” nell’introdurre modifiche all’art. 14 del 

decreto legge n. 78/2010, stabilisce che sono funzioni fondamentali dei Comuni le seguenti:  

a) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 

pubblico comunale; 

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovra comunale; 

e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 



f) L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi; 

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 

cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma della Costituzione; 

h) Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle Province), organizzazione e gestione dei 

servizi scolastici; 

i) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale; 

j) Tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione e compiti  in materia di servizi anagrafici nonché in materia 

di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale”. 

 

VISTE: 

- la legge regionale 2 agosto 2005 n. 12, modificata dalla legge regionale 4 agosto 2011 n. 18; 

- legge regionale 18/03/2011 n. 10; 

- la legge regionale 22 febbraio 2012 n. 4. 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo 

in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

VISTO il D.Lgs 118/2011. 

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate. 

VISTO lo Statuto comunale. 

ACCERTATO che non vi sono interventi, il Sindaco - Presidente, sottopone ai voti la proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Viene effettuata, quindi, la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti n° 8;  

- voti favorevoli n° 8;  

- voti contrari nessuno; 

- astenuti nessuno; 

 

     D E L I B E R A 

 

1) DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione 

del dispositivo del presente atto. 

2) DI TRASFERIRE volontariamente all’Unione dei Comuni del Barigadu il servizio di seguito riportato, rientrante nella 

funzione più ampia dei servizi amministrativi e dell’amministrazione generale (art. 14, comma 27, del D.L. n. 

78/2010):  

a) servizio relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati”, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27/04/2016; 

 

3) DI APPROVARE lo schema di convenzione che regola e disciplina i rapporti tra i Comuni dell’Unione del Comuni del 

Barigadu per la gestione associata del servizio di protezione dati personali che si compone di n. 10 articoli e che si 

allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

4) DI DARE ATTO che i Comuni dell’Unione del Comuni del Barigadu s’impegnano a costruire e rafforzare ogni forma 

di integrazione economica, sociale e culturale fra le rispettive comunità. 

 



5) DI DARE ATTO che i costi del servizio associato, quantificati presuntivamente in circa 2.220,00 euro, trovano 

copertura sul bilancio per l’esercizio finanziario 2018/2020 al capitolo 16604 “Spese per funzionamento uffici e 

altri servizi”. 

 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di trasmettere copia della presente all’Unione dei Comuni del Barigadu, 

 

DICHIARA 

 

Di esprimere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: 

unanimità, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri

11

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU DELLA FUNZIONE PER LA

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI, SECONDO QUANTO

PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE DEL 27/04/2016. APPROVAZIONE

DELLA CONVENZIONE.

2018

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/05/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

Parere Favorevole

Giovanni CARTA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 21/05/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 


