COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO: Servizio associato Amministratore di Sistema

25
Del 11/07/2012

L’anno duemiladodici , il giorno undici , del mese di luglio , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA
SANTORU GIULIO

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 11
Consiglieri Assenti N. 2

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 30/06/2003 n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", che impone
anche alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati personali, l'adozione di "misure
minime di sicurezza", volte ad evitare - sulla base di idonee misure organizzative, logistiche e procedurali un incremento dei rischi connessi al trattamento con strumenti elettronici dei dati personali, sensibili e
giudiziari, detenuti per finalità connesse al perseguimento degli scopi istituzionali;
CONSIDERATO che il legislatore allo scopo ha previsto la figura dell'amministratore di sistema, una
figura professionale che si occupa della gestione dell'impianto di elaborazione e dei suoi dati finalizzata alla
protezione dei dati, delle reti e degli apparati di sicurezza;
RICHIAMATO il Provvedimento del Garante della Privacy 27 novembre 2008 concernente le misure di
sicurezza applicabili agli Amministratori di Sistema ed il Provvedimento con successive disposizioni
emanato in data 25 giugno 2009;
CONSIDERATO che l’Amministratore di Sistema esegue le attività richieste attenendosi scrupolosamente
a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 196/03 e cioè procedendo al trattamento dei dati in modo lecito e
secondo correttezza e uniformando il proprio comportamento al principio di pertinenza e non eccedenza;
CONSIDERATA l' importanza degli adempimenti richiesti e la necessità di garantire in maniera
omogenea le attività previste dalla norma, attraverso un servizio specialistico condiviso da tutti gli Enti del
territorio;
CONSIDERATO che la costituzione di un servizio associato per l'amministratore di sistema consente un
risparmio economico, la soluzione dei problemi che singolarmente risultano difficili, l'omogeneizzazione
dell'assistenza;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 4 del 05.03.2012 con la quale si è stabilito di conferire
delega alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai per la predisposizione del progetto per il servizio
dell'Amministratore di Sistema in forma associata;
RILEVATO che la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha già provveduto all'espletamento della
gara d'appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico in questione e che, nei termini stabiliti
dalle disposizioni di legge, dovrà procedere alla stipula del contratto d'appalto;
VISTA la nota , con la quale la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha trasmesso lo schema di
convenzione regolante il servizio dell'Amministratore di Sistema in forma associata con gli altri Comuni
del territorio e l'Ente Comunitario;
RITENUTO dover provvedere in merito, considerata l'importanza della gestione associata dei servizi per il
raggiungimento di una più efficiente gestione degli stessi, sotto il profilo funzionale, organizzativo ed
economico;
ACQUISITO il parere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 sotto il profilo della regolarità
tecnica/amministrativa: favorevole a condizione che il Consiglio comunale si impegni a istituire nel corrente
bilancio apposito stanziamento corrispondente al costo del servizio per il Comune di Gadoni,
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
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DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte;
- di istituire e attivare con i Comuni della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e la stessa
Comunità Montana il servizio dell'Amministratore di Sistema, per gli adempimenti di cui al D.Lgs
30/06/2003 n. 196 , in forma associata;
- di delegare la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ad espletare le funzioni di Ente Capofila della
gestione associata dell'Amministratore di Sistema;
-di approvare lo schema di convenzione, che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, disciplinante la gestione in forma associata dell'attività in questione;
- di dare atto che il regolamento per la costituzione ed il funzionamento del servizio dell'Amministratore di
Sistema in forma associata sarà approvato con successivo atto deliberativo;
- - di trasmettere copia della presente alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai capofila della
gestione associata per l'adozione degli atti conseguenti;
- di demandare al Sindaco, la sottoscrizione della convenzione in questione.
- di stabilire che la decorrenza della gestione associata avverrà dalla data di sottoscrizione della convenzione
da parte dei legali rappresentanti degli Enti aderenti

Quindi con successiva e separata votazione, considerata l’urgenza
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
13/07/2012 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/07/2012 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni; 11/07/2012
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