
                                                         
Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   117    Del   26 Marzo 2010

OGGETTO:  DOCUMENTO  PROGRAMMATICO  SULLA  SICUREZZA  DEI  SISTEMI  INFORMATIVI  (DPS).
ALLEGATO B DEL D.LGS 196/2003                

Il giorno  26 Marzo 2010 alle ore  11:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 MARIANI GIAN PIETRO Sindaco S

2 BELLA VINCENZO Vice Sindaco N

3 BIELLA LUCIANO Assessore S

4 SIMONE VINCENZO MARIA Assessore S

5 BRAMBILLA ANTONINO ENRICO Assessore N

6 LA SPADA BIAGIO Assessore S

7 ZECCHIN ANTONIO Assessore S

8 MICELI CALOGERO Assessore S

9 D’ANDREA PIA Assessore N

10 MANZOTTI FRANCESCA Assessore N

Risultano presenti N° 6 componenti.
Risultano assenti   N° 4 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale               LUCA SPARAGNA.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.   MARIANI GIAN PIETRO.
Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



Deliberazione della Giunta Comunale N. 117 del 26.03.2010

OGGETTO: Documento Programmatico sulla Sicurezza  dei sistemi informativi (DPS).  Allegato B del 
DLGS 196/2003-

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati ”)  dispone tra  gli  obblighi di
applicazione delle misure minime di sicurezza  la redazione  del  documento programmatico  sulla sicurezza
DPS, al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo e la sicurezza del trattamento dei  dati inseriti
nelle  banche dati dell’Amministrazione Comunale  ;

Visti  in particolare gli  art  33,34,35,36 del disciplinare tecnico allegato B del dlgs 196/2003 in  materia di
misure minime di sicurezza  per assicurare il livello minimo di protezione dei dati;

Dato atto che in particolare   l’art  19 del disciplinare tecnico Allegato B )  del dlgs n 196/2003 stabilisce
l’obbligo di redazione  del documento programmatico sulla sicurezza  dps aggiornato  entro il 31-marzo di
ogni anno.

Tenuto conto dell’importanza di assicurare un adeguato livello di privacy e sicurezza nelle banche dati e nei
processi di trattamento dei dati personali dei cittadini, delle aziende e delle altre Pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto della necessità  di procedere all’approvazione del   Documento Programmatico sulla Sicurezza;

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri resi ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. n. 267/2000, allegati e
parte integrante del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare  Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Desio aggiornato al 25-3-2010
previsto dal dlgs 196/2003 come da testo conservato  agli atti ;

2) di dare atto che si provvederà alle opportune necessarie revisioni  e ottimizzazioni del documento  in
funzione dei cambiamenti normativi, organizzativi  e opportunità tecnologiche  previste dalla normativa ;

3) di prendere atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

3)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva e separata votazione
unanime ai sensi dell’art. 134 - 4°comma - del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

4)Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.
267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
MARIANI GIAN PIETRO Dr. LUCA SPARAGNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 – comma 1 – T.U.E.L. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno ______________ all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni interi e consecutivi
Addì____________            
                                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 E’ stata trasmessa in elenco, con lettera n. _____________ in data _____________ ai Signori  Capigruppo

Consiliari come prescritto dall’art. 125 - T.U.E.L. 267/2000;

 E’ stata trasmessa, con nota n. ____________ in data _____________ al Difensore Civico su richiesta di un
quarto dei Consiglieri  Comunali (art. 127 – commi 1 –  2 del T.U.E.L. 267/2000)

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________ in quanto:
 sono decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 267/200), né sono
pervenute richieste d’invio al controllo da parte dei Consiglieri  (art. 127 –commi 1 e 2- T.U.E.L. 267/2000)
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)
 Sono decorsi 15 gg. dalla ricezione dell’atto da parte del Difensore Civico (art. 127 – commi 1-2 T.U.E.L.
267/2000)
 Sono decorsi 15 gg. dalla ricezione da parte del Difensore Civico dei chiarimenti o degli elementi integrativi
richiesti con nota  n. __________ del __________________ pervenuta il ________________ risposto dal Comune
con  delibera/lettera  n.  _________  del  _________________  –   ricevuta  dal  Difensore  Civico  in  data
_______________ .

Desio, lì                                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  del  presente  atto  è  stato  pubblicato,  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal
_______________________ al ______________________, senza opposizioni come da registrazione del messo.

Desio, lì 

IL MESSO COMUNALE                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
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