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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO ALLA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SUPPORTO 

              IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DATI PERSONALI 

                   E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. 

 
L’anno 2019 addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi gli Assessori Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco  Sì  

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco           Sì     

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì  

  3 0 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N.  84 

Adunanza del 19.12.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



           
OGGETTO: Indicazioni in merito alla attività di formazione e supporto in materia di  

                  sicurezza informatica e protezione dei dati personali e nomina del  

                  Responsabile della protezione dei dati. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Regolamento UE generale per la protezione dei dati n. 679/2016 approvato dal 

Consiglio europeo in data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  

 

ATTESO, per effetto del richiamato regolamento, che l’Ente, nella persona del rappresentante 

legale, ha titolarità dei dati che vengono trattati per conto dell’Ente stesso; 

  

VISTO l’articolo 37, laddove si prescrive che ogni ente deve nominare un Data Protection 

Officer (DPO), o anche Responsabile della protezione dei dati personali (RPD);  

 

PRESO ATTO che la Giunta:  

• con deliberazione n. 36 in data 03.05.2018 ha aderito al progetto della Lega dei Comuni per   

il “Servizio di supporto per la nomina del responsabile della protezione dati e consulenza in 

materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali - adeguamento al regolamento 

UE 2016/679, per il biennio 2018 – 2019” e relativo accordo con Lega dei Comuni;  

• con deliberazione n. 37 in data 05.05.2018 ha designato il Responsabile della protezione di 

dati personali, ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679 per il biennio 2018-2019, 

nella figura dell’Avv. Erika Bianchi;  

 

DATO ATTO che Lega dei Comuni ha comunicato che non procederà al rinnovo dell’attività di 

supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personale e del DPO 

(Responsabile Trattamento Dati) e che quindi tale servizio terminerà il 31.12.2019; 

  

RESO NOTO che la società Giallo Interactive s.r.l.s. con sede in Settimo Milanese - Via Mercalli 

14, che già operava sotto altra forma giuridica per conto di Lega dei Comuni, si è proposta per 

il servizio di supporto informatico tramite apposito applicativo software per la redazione del 

registro dei trattamenti conforme al GDPR per l’attuazione concreta del principio di 

accountability e formativo per l’adeguamento del Comune al regolamento U.E. 679/2016 in 

materia di trattamento dei dati personali;  

 

DATO ATTO che la proposta della Società Giallo Interactive s.r.l.s. risulta essere adeguata alle 

esigenze dell’ente e conveniente dal punto di vista economico in quanto predisposta tenendo 

conto che i momenti formativi verranno condivisi con i Comuni di Corte de’ Cortesi con 

Cignone, Bordolano, Paderno Ponchielli; Acquanegra Cremonese, Crotta d’Adda, Unione dei 

Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone; 

  

DATO ATTO che per la nomina del DPO si è valutata positivamente la competenza 

professionale dell’Avv. Simona Persi con studio in Tortona (AL) per la quale il Sindaco emanerà 

decreto di nomina di D.P.O. (data protection officer);  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni;  



 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;  

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto della conclusione al 31.12.2019 dell’attività relativa al “Servizio di 

supporto per la nomina del Responsabile della protezione dati e consulenza in materia 

di sicurezza informatica e protezione dei dati personali - adeguamento al regolamento 

UE 2016/679” concordato per l’anno 2018/2019 con Lega dei Comuni di Pavia;  

 

2. di comunicare la conclusione al 31.12.2019 dell’incarico di Responsabile della protezione 

dei dati affidato, nell’ambito del medesimo accordo, all’Avv.to Erika Bianchi con 

deliberazione G.C. n. 37 del 03.05.2018;  

 
3. di dare atto che il Sindaco provvederà con proprio decreto alla designazione del nuovo 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) nella persona della Dott.ssa Simona Persi;  

 

4. di dare atto che, per continuità operativa, si ritiene di fornire indirizzo al responsabile di 

 servizio Affari Generali per l’affidamento del servizio di supporto informatico tramite 

apposito applicativo software per la redazione del registro dei trattamenti conforme al 

GDPR per l’attuazione concreta del principio di accountability e formativo per 

l’adeguamento del Comune al regolamento U.E. 679/2016 in materia di trattamento dei 

dati personali alla società Giallo Interactive s.r.l.s. di Settimo Milanese;  

 

5. di fornire indirizzo al Responsabile Servizio Affari generali per l’affidamento con propria  

determinazione degli incarichi di cui sopra e per l’assunzione dei relativi impegni di 

spesa.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

- Stante l’urgenza di provvedere ; 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto 

 
D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO  1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 84   DEL 19.12.2019 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

========================================================= 

 

OGGETTO: Indicazioni in merito alla attività di formazione e supporto in materia di  

                  sicurezza informatica e protezione dei dati personali e nomina del  

                  Responsabile della protezione dei dati. 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 19.12.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – 

ASSETTO DEL TERRITORIO  

          (Arch. RUVIOLI Mara) 

                                                            __________________ 

 

                                                                                    

                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.tom (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

          ____________________________ 

      

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                            (PASSERI Nicoletta) 

         _______________________ 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

FAVOREVOLE 

     Corte de’ Cortesi con Cignone, 19.12.2019 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              F.to (PASSERI Nicoletta) 

      ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

               F.to  ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

         RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

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

Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Municipale, li  24.12.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 24.12.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal ________ ____al _____________ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                

     

      

     
COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li  24.12.2019 

               

                    F.to ONESTI Vilma 

       


