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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N° 3/2018

II^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 04 del mese di giugno alle ore 9.30, presso l’ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale, si è riunita la II^ Commissione Consiliare, regolarmente invitata, per
discutere sul seguente punto all’ordine del giorno;
1.

2.

Richiesta integrazione alla convenzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in forma
associata dei Comuni di Termini Imerese, Trabia, Campofelice di Roccella, Cerda,
Lascari, Sciara, Gratteri. Manifestazione di volontà di adesione;
Adozione del Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
MARINARO
GRECO
VINCI
CRISAFI

Antoniella
(Presidente F.F.)
Carmelo
Rosangela
Laura
(sost. da Fatta Pasquale)

Assenti: Cesare Augusto.
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza, Segretario verbalizzante.
In assenza del Presidente Augusto Cesare funge da presidente il Consigliere Marinaro su delega
verbale del predetto.
Il presidente f.f. preso atto del numero legale dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si dà atto che non verrà trattato il I^ punto all’ordine del giorno in quanto
trasmesso per errore materiale a questa Commissione, si passa, pertanto, alla trattazione del II^
punto all’ordine del giorno.
Adozione del Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Esaminata la superiore proposta, ritenuto necessario dover aderire alle disposizioni di cui al
RegolamentoUE2016/679. Dopo l’analisi del testo della proposta la commissione esprime parere favorevole
al recepimento della norma di cui in premessa ed approvare il Regolamento attuativo in materia di protezione
dati personali di cui alla proposta di delibera.

Esaurito l’ordine del giorno alle ore 10.15 la seduta viene sciolta
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente f.f della II^ Commissione Consiliare
F.to (Avv. Antoniella MARINARO)

