
COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

Comunicata ai Capigruppo Consiliari 

il 21/06/2018Nr. Prot. 9198

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 34 

19/06/2018

 189 

GESTIONE ASSOCIATA PER IL TURISMO - ADEGUAMENTO AL NUOVO 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 IN MATERIA DI PRIVACY E S.M.I. (GDPR) - 

DETERMINAZIONI
Nr. Progr.

Data

Seduta NR.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 15:20 convocata 

con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBARBETTI RUGGERO SINDACO

SGELSI ANDREA VICESINDACO

SCARDELLI LEONARDO ASSESSORE

SDELLA LUCIA CLAUDIO ASSESSORE

NFORESI SILVIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 TOTALE Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:

FORESI SILVIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 

del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso Che: 

- L’economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e necessita di 

una forma propria di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l’obiettivo di garantire una 

visione comprensoriale e omogenei processi di sviluppo; 

- La gamma di prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno 

che questo processo avvenga in maniera coordinata e omogenea per l’intera destinazione perseguendo 

l’obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29/11/2011, legalmente esecutiva, avente ad 

oggetto:” Approvazione Convenzione per la gestione associata tra i Comuni di Portoferraio, Campo 

nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio Nell’Elba, per la gestione 

delle funzioni in materia di turismo e per la costituzione di un servizio locale per la qualificazione del 

prodotto turistico e la predisposizione di azioni e di progettazioni ricadenti in programmi Europei”; 

Dato Atto che la Convenzione di cui sopra è stata stipulata in data 16/02/2012 al n. di Rep. 738, pervenuta a 

naturale scadenza;  

Richiamati i verbali della Consulta dei Sindaci del 16/03/2016 e del 12/05/2016, recepiti dalla delibera di 

G.C. n°273 del 13/10/2016; 

Vista la delibera di G.C. n°300/2016; 

Vista la delibera consiliare n°13 del 27/02/2017 avente ad oggetto: “Proroga gestione associata turismo – 

determinazioni”;  

Vista la delibera di G.C. n°71 del 28/03/2017 avente ad oggetto: “Approvazione verbali gestione associata 

turismo del 19/01/2016, 22/01/2016, 07/10/2016, 01/12/2016, 03/02/2017 e 03/03/2017”; 

Vista la delibera di G.C. n°110 del 18/05/2017 avente ad oggetto: “Approvazione verbale gestione associata 

Turismo del 21/04/2017”; 

Vista la delibera di G.C. n°216 del 07/09/2017 avente ad oggetto: “Approvazione verbale gestione associata 

Turismo del 03/08/2017”; 

Vista la delibera di G.C. n°243 del 17/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione verbale Gat del 
21/09/2017”; 

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 23/11/2017, recepito con delibera di G.C. n.  65 del 
01/03/2018; 



Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 08/03/2018, recepito con delibera di G.C. n.  178 del 
07/06/2018; 

Visto il D.L. n 267/00; 

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 29/05/2018, in attesa di essere recepito mediante 

delibera di G.C.; 

Visto il regolamento europeo n°679/2016 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), applicabile dal 25 

maggio 2018; 

Visto il preventivo fornito dalla soc. Alfa Consult Srl con nota prot. n°8654/2018 del 12/06/2018 

per l’adeguamento delle procedure al nuovo GDPR; 

Visto il Decreto Sindacale n°17 del 05/06/2018 avente ad oggetto “nomina responsabile della 

protezione dei dati Avv. Nadia Corà” (DPO); 

Rilevato che occorre procedere ad adeguare le procedure relative al servizio gestione associata 

turismo a quanto previsto dal regolamento europeo n°679/2016; 

Visto il D.L. n 267/00; 

Visto il Dlgs 50/2016; 

Ritenuto allo scopo di dover dare mandato al Responsabile del Servizio sig. Giancarlo Ridi  per la 

predisposizione di tutti gli atti relativi  al perfezionamento della volontà amministrativa; 

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile  dei competenti Responsabili del Servizio, previsti dall’art. 49 del 

TUEL; 

CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi dai presenti in aula, 

D E L I B E R A 

 

- Per quanto in narrativa esposto: 

 



1. Di dare mandato al  Responsabile del Servizio,  sig. Giancarlo Ridi per la predisposizione, 

nell’ambito della Gestione Associata per  la gestione delle funzioni in materia di turismo, di tutti gli 

atti necessari all’affidamento alla soc. Alfa Consult Srl del servizio di adeguamento delle procedure 

relative alla gestione associata turismo al nuovo GDPR per un importo non superiore ad € 700,00 

oltre iva, che troverà imputazione a seguito di variazione compensativa del quarto e quinto livello 

P.d.c. Fin. all’interno del macroaggregato 103, al codice di bil. 07.01.1, P.d.c. fin. U.1.03.02.16.999, 

cap. 7133 art. 318 (spese per servizi amministrativi della gestione associata turismo), importo già 

stanziato nel bilancio di previsione pluriennale approvato per l’esercizio 2018; 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL. 

 

 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE  

DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

F.TO RIDI GIANCARLO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI13/06/2018

13/06/2018
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 189 DEL 19/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 21/06/2018 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.

Data   21/06/2018

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   21/06/2018

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134,  il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data 
















