COMUNITA’ MONTANA VALLE SAN MARTINO
23801 Calolziocorte (LC)
Codice Ente: 13.623

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Deliberazione n 4/2006

Oggetto:

Esame ed approvazione Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

L’anno DUEMILASEI addì DUE del mese di MARZO alle ore 21.00, in seconda convocazione,
nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di Legge, si è riunita
l’Assemblea, in seduta pubblica. Assiste alla seduta il Segretario, sig. Vitale dott. Salvatore. All’appello
risultano:
COMPONENTI
BERNARDINO SECOMANDI
BONAITI ROBERTO
BRUMANA IGOR
CAREMI LUCA
CARENINI FRANCO
CASATI ANNIBALE
FORLANI FRANCO
GANDOLFI ANGELO
GANDOLFI DARIO
GILARDI ALBERTO
ISACCHI PIETRO
LOSITO RICCARDO
LOZZA ATTILIO
MALUGANI CARLO
MAZZOLENI MAURIZIO
MEDOLAGO ROLANDO
MILESI GIOVANNA
NAVA DONATO
NINKOVIC ELEONORA
NOBILE MARIO
PERUCCHINI GIUSEPPE
PREVITALI PIETRO
RAVASIO RICCARDO
SANGIORGIO BALDASSARE
SESANA MORENO
STEFINI STEFANO
VALSECCHI CLAUDIA
VALSECCHI GIANCARLO
VALSECCHI LORENZO
VANALLI PIERGUIDO
VILLA REMO
TOTALE
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Il sig. CASATI ANNIBALE , Presidente dell’Assemblea, assunta la Presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a prendere le deliberazioni di loro competenza
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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Il Presidente dell’Assemblea, Annibale Casati, comunica che il prossimo punto all’o.d.g. è il seguente:
“Esame ed approvazione Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”.
Cede la parola alla sig.ra Antonella Sacchi, responsabile area amm.va affari generali della Comunità
Montana, la quale illustra sinteticamente all’Assemblea l’argomento in esame. Riferisce all’Assemblea che
il Regolamento in esame è stato predisposto in conformità al Regolamento tipo relativo al trattamento dei
dati sensibili e giudiziari sul quale è già intervenuto il parere favorevole del Garante, ai sensi dell’art. 144
comma primo lettera g), del D.Lgs. 30/06/3 n. 196.
Aggiunge che il Regolamento è composto da n. 3 articoli e n. 19 schede inerenti la tipologia dei trattamenti.

L’ASSEMBLEA
Visto ed esaminato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, correlato dalle 19 schede
inerenti la tipologia del trattamenti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare lo stesso, comprensivo di tutti i suoi allegati;
Visti gli allegati pareri espressi dal Segretario e dal Responsabile del Servizio competente;
All’unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di Legge dai Consiglieri presenti in aula;

DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, correlato dalle 19
schede inerenti la tipologia del trattamenti, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
2) Di demandare al Responsabile del Servizio Area Amm.va Affari Generali l’espletamento di tutti le
pratiche necessarie per il rispetto del Regolamento stesso.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 – COMMA PRIMO –
DEL “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI –
D.LGLS. 18.08.2000 N° 267
PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO
Il sottoscritto Vitale dott. Salvatore, Segretario della Comunità Montana
Vista la proposta di delibera;
visto il decreto leg.vo 18.08.2000 n° 267;
esprime
parere favorevole in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Il Segretario Vitale
dott. Salvatore

PARERE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

XX

Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

Si esprime parere non favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica per i seguenti motivi
____________________________________________________________________
Non è richiesto parere in ordine alla sola regolarità tecnica in quanto mero atto di indirizzo
Il Responsabile del Servizio
Antonella Sacchi
PARERE DEL SERVIZIO CONTABILE
Il Responsabile unico del Servizio dell’area contabile e finanziaria
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto che comporta
# impegno di spesa
# diminuzione d’entrata
esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile per la seguente motivazione
_____________________________________________________________________________
atto non soggetto a parere di regolarità contabile non avendo rilevanza finanziaria
Il Segretario, Responsabile unico del Servizio
Vitale dott. Salvatore

Allegato alla deliberazione assembleare n° 4/2006
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario

Annibale Casati

Vitale dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000 la presente deliberazione è
affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì,

Il Segretario
Dott. Vitale Salvatore

Per copia conforme all’originale
Data

Il Segretario (Vitale dott. Salvatore)
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