
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 5 Data 13/03/2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale "Modalità operative di

ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT

(L. 219/2017).

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 18,20 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta straordinaria di prima convocazione su detemninazione del Presidente del Consiglio n. I

dell'8/03/2019, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G., allegato alla determina presidenziale,

nota prot. n. 3530 dell'8/03/2019. notificati ai sensi di legge.

La seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente dott. Morfino Giuseppe

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Morici Maria Grazia, Sugamele Rosalia e Reina Vita.

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido Leone

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SILVIA P 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VITA P 8) PACE MARIA STELLA P

3) ANGELO MICHELA ELENA P 9)NOTO GlOVANNI P

4) SUGAMEI E ROSALIA P 10) GUARANO CARLO P

5) POMA GIOACCHINO P 11) MAZZARA GIOVANBA I TISTA P

6) CUSENZA ANTONINA MARIA A 12) MORFINO GIUSEPPE P

Presenti N. I 1 Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



Il responsabile del I settore sottopone all' approsa/ ione da parte del Consiglio Comunale la seguente

proposta di deliberazione a ente per oggetto: Apprma/ ione del regolamento comunale Modalita

operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L.

219/2017)

Vista la leuue ' ' dicembre 20l'. n.219 recante Anme in out

u o puhhhcm in ( m n

1.1.201S

Viste:

la circolare n. I 2018 del 8 febbraio 2018 prot. n. 15l00. areal a cura del I)ipartimento per

gli \ flitri Interni e I erritoriali - 1)ire/ ione ( entrale per i Sers i/ i Demografici - del \ linistero

dell InMo

la nota persenuta dalla Prefettura di Irapani. prot. 12781 2018. assunta al protocollo

generale n. 's'6 del 15.0' '01S con le quali sengono fornite le prime indica/ ioni operatise

sulla applica/ ione della legge n.219 2017:

Visto I ul × o de I > I l x 'onn n 2n7 il quale. al c mma 1. 1sp.me l ocali

l ffici e dei Nen i/ i:

Visto lo Statuto Comunale:

Ritenuto 1 c.ini/ / a! ! se j'e! dare aítiu/ e . .

na/ ionale (l pecil h mpeten/ c pc

comunale. concernenti il rice imento e la registrazione delle Disposi/ ion nticipate di I ranamento

- 1) \ I:

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 150 del 14.12.20l8. riportante nelFoggetto:

ISTITlZIONE DEl. REGISIRO COMUNAl£ DEEl.1 DISPOSIZIONI ANllCIPAIE Di

TRATTAMEN IO (DAT) PRESSO I SERVIZ1 DEMOGRAFICl- l! FFICIO DI STA IO CIVII I :

Visto I allegato schema di regolamento "A. pertinente Foggetto. che ne forma parte integrante e

sostanziale del presente atto:

Dato atto .h me i sue o

banca dati istituita presso i \ lini tero della Salute. come pres isto dai commi 418 e 4l della legge

di hilancio 201 S ( I euge 27 I U I 7 n.205 ):

Preso atto:

el 1).l.us. 267 2000:

. I l nie ens J art. 49. comma 1 del | I I I .

appros ato con D I n 267 2000:

PROPONE Al CONSIGEIO COMI NAI E

Per i motivi espressi in premessa:

1. c | . men n u le "Modalita operative di

ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L

219/2017)": che ne fa parte integrante e sostanziale del testo:

2. nun w/ ione del presente regolamento.

Custonaci

11 Responsabile del 1° Settore. ai sensi dell'art. 49, I periodo del D.P.R. N. 267'2000 per quanto

concerne la regolarita tecnica. esprime parere favore ole

IL RESPONSABll.I DEl. I SETTORE

Dott. Giuseppe SCADI TO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

mette in trattazione la su estesa proposta di delibera posta al punto n. 4 dell'O.d.G. ad oggetto:

"Approvazione del Regolamento Comunale "Modalità operative di ricevimento e registrazione delle

Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L. 219/2017)";

Il Presidente illustra la proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso parere favorevole di

regolarità tecnica dal Responsabile del 1° Settore;

Visto il verbale n. I dell'8/3/2019 della Commissione Consiliare permanente;

Indi,

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione, per alzata di mano e quindi in

forma palese proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 1 1

Voti favorevoli unanimi

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta;

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di delibera, che di seguito si intende ripetuta e trascritta e il

Regolamento composto da n. 9 articoli ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale

"Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento -

DAT ( L. 219/201 7)".



CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 1 dell' 08/03/2019

Il giorno 08 Marzo 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente della Commissione

Sig. Guarano Carlo, si è riunita presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione

Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le

proposte, di cui alla nota prot. N. 3472 del 07 /03/2019.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

• Guarano Carlo
• Mazzara Giovanbattista
• Reina Vita

_ _ • Campo Silvia

1. • Poma Gioacchino.

Sono presenti inoltre:

il Presidente del Consiglio comunale, dott. Morfino Giuseppe.

Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.

Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto

Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la

Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n.6 del 17/ 12/2019 che la Commissione approva;

Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:
° l. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori 2018.

Nuova Integrazione.

Questo punto all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai due gruppi Consiliari.

2. Approvazione del Regolamento Comunale " Modalità Operative di Ricevimento e

Registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento Dati.

.. Anche questo punto all'ordine del giorno viene approvato dai due gruppi consiliari.

3. Modifica dell'art 3, comma 4 e 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con

delibera di C. C.n.51 del 29/ 12/2015.

Il Gruppo SI Amo Custonaci si astiene, mentre il Gruppo Condividi accetta.

4. Interrogazione presentata dal Gruppo "Condividi Morfino Sindaco" con nota prot. 2402 del

14/02/2019 sulla mancata adozione del Piano Triennale anticorruzione e della trasparenza

amministrativa.

E' stata letta l'interrogazione del Gruppo Condividi e la minoranza afferma che risponderà il

Sindaco in Consiglio Comunale.

5. Atto di indirizzo per la redazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei

rifiuti e delle relative tariffe TARI per l'anno 2019, alla Giunta Comunale.

Viene letto dal Presidente della Commissione un atto di indirizzo per la redazione del piano

economico integrato dei rifiuti e delle relative tariffe TARI 2019. assunto al protocollo

generale n. 3318/2019;
Il gruppo Si' Amo Custonaci, a tal punto afferma che tale punto era stato gia' discusso in

altre riunioni e non era il caso di ripresentarlo, esprimendo un parere negativo.



6. Atto di indirizzo per la modifica della Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 14/02/2019,

relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, comminate

per violazioni delle norme del codice della strada.

Viene letto un atto di indirizzo dal gruppo Condividi, acclarato al protocollo generale

3317/2019.

Il gruppo Si' Amo è favorevole per i commi B e D, invece è contrario per i commi A e C del

citato atto d'indirizzo al P.6.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione
f.to Carlo Guarano

Firma autografa omessa

at sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93

Il Segretario

f.to Simonte Giovanna
Firma autografa omessa

ai sensi dell'art 3 del D.Lgs n. 39/93

Componenti:

F .to Reina V ita Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93

F .to Mazzara Giovanbattista Firma autografa omessa at sensi dell art. 3 del D Lgs n 39 9

F .to Campo Silvia Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93

F .to Poma Gioacchino Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93



Approvato e sottoscritto

II.CONSIGEIERE AN/ lANO II. PRESIDENTE II. SEGREIARI() C()Mi NAI.E

F.to dott.ssa Campo Sik ia F.to dott. Morfino Giuseppe F.to dott. Placido Leone

11 sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione.

in applicazione della I..R. 3.12.91. n. 44, è stata pubblicata all Albo dell Ente il

giorno per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11. comma 1. come

modificato dall'art. 126 - comma 21 L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

II. SEGRETARIO COMUNAl.E

F.to Dott. Placido I.eone

11 sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della 1.egge Regionale 3.12.91. n. 44. e stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 11. così come successivamente modificato

daÏi art. 126 comma 21 1..R. n ? 17 del 28/ 12 2004. senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12. comma l )

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

II. SEGRETARIO COMUNAl.E

F.to Dott. Placido I cone

IL SEGRETARIO COMUNAl.E

E copia conforme all originale. lì Dott. Placido Leone

PUBBl ICAZIONE

I.a presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell Ente per trenta giorni consecutivi dal

al

Repertorio Albo n. II. MESS() COMl NAI E


