REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 62/2011
OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DEL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEl DATI PERSONALI
SULLA
GESTIONE
DEGLI
"ACCESS
LOG"
DEGLI
AMMINISTRATORI DI SISTEMA: PROWEDIMENTI.
L'anno DUEMILAUNDICI, addì TRENTUNO del mese di
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CH IAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 5
Assenti : n. l

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 31.05.2011.
OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DEL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEl DATI PERSONALI SULLA GESTIONE DEGLI
"ACCESS LOG" DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA: PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Considerata l'evoluzione tecnologica del settore informatico e la crescente mole
di lavoro ad esso collegata e da esso dipendente;
Visto il provvedimento del Garante del 27.11.2008 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 9.12.2008 e in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24.12.2008,
modificando in parte il decreto legislativo di riferimento, ha introdotto importanti
novità in materia di Privacy.
Considerato che:
con il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 sono state
introdotte alcune modifiche attinenti la corretta attuazione delle misure
minime di sicurezza, in particolare è stata inserita una serie di elementi
semplificativi nell'adozione delle stesse contenute nel disciplinare tecnico
di cui all'allegato B. Tuttavia non tutti i soggetti interessati vengono
coinvolti da queste modifiche e la loro non corretta applicazione può
comportare pesanti sanzioni amministrative;
Contemporaneamente all'emanazione delle misure semplificate, il
Garante per la protezione dei dati, individua e responsabilizza la figura
del cosiddetto Amministratore di Sistema, rivisitando ed ampliando le
funzioni e le responsabilità a lui direttamente collegate (provvedimento
Garante Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24.12.2008). Gli Amministratori di
Sistema, di rete e di Banca, sono le figure professionali che pur non
essendo predisposti ordinariamente ad operazioni che si sostanziano in
veri e propri trattamenti di dati, per natura della loro attività ricoprono
concretamente responsabilità che possono comportare elevate criticità
rispetto alla protezione dei dati;
Inoltre il Garante per la protezione dei dati, con Decreto Legge n. 207 del
20.12.2008 ha introdotto una nuova logica sanzionatoria, rendendo più
flessibili e modulari le sanzioni previste dalla attuale normativa,
prevedendo sconti nei casi di minore gravità e pesanti inasprimenti nei
casi di maggiori entità;
Le modifiche della normativa, in particolare l'art. 2 comma t, hanno
introdotto la prima volta la necessità di memorizzare in archivi inalterabili
i log degli accessi ai sistemi ed agli archivi elettronici, da parte degli
Amministratori di Sistema;
Considerato che l'Ente non ha professionalità interne in grado di espletare gli
adempimenti alle norme di cui sopra e che pertanto è necessario avvalersi di
una ditta esterna;
Visto la deliberazione della G.C. n. 52 del 13.04.201 O con la quale era stata
affidata alla Ditta Informatica System S.r.l. con sede in Vicoforte, Via Mondovì
Piazza n. 8, la fornitura e installazione di un server per il sistema informatico

degli Uffici Comunali;
Ritenuto opportuno contattare tale Ditta, per le sopraccitate motivazioni;
Visto il preventivo prodotto in data 23.05.2011 prot. n. 2925 dalla Ditta
Informatica System S.r.l. di Vicoforte, Via Mondovì Piazza 8, comprendente la
fornitura di:
Licenza Software applicativo Log Privacy XP
Adeguamento alle nuove disposizioni del garante per la protezione dei
dati personali sulla gestione degli "access log" degli amministratori di
sistema per mezzo dei seguenti servizi di assistenza sistemistica:
• analisi ambiente applicativo
• installazione e configurazione
• formazione all'uso
• assistenza annuale prodotto
al prezzo di € 480,00 + IVA;
Ritenutolo confacente alle esigenze di questo Comune e pertanto meritevole di
approvazione;
Ritenuto opportuno procedere con affidamento diretto nei confronti della Ditta
che ha già prestato negli stessi ambiti la medesima attività onde consentire la
continuità nonché l'omogeneità del servizio;
Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi
approvato con deliberazione di Consiglio n. 20 del 29.11.2007;
Visto l'allegata bozza di "Atto di nomina dell'Amministratore di Sistema";
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica;
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
Sulla base dell'allegato preventivo di spesa, di affidare alla Ditta INFORMATICA
SYSTEM S.r.l. con sede in Vicoforte, Via Mondovì Piazza n. 8, la fornitura e
installazione di una licenza software applicativo Log Privacy XP.
Di dare atto che la spesa complessiva di €576,00 (IVA compresa) risulta già
impegnata sul Cap. 2550 del bilancio 2011 (imp. n. 57/2011 ).
Di dare atto che il Sindaco prowederà alla nomina di un amministratore di
sistema con proprio atto come da bozza allegata alla presente.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
(ARMANDO Giancarlo)

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMU
(GIORDANO Bruna)
(MONDINO Dr. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 07.06.2011 al 22.06.2011;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3263 del 07.06.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 18 GIU.

2011

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4 o comma del
D.lgs. no 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°COmma del
D.lgs. 267/2000);

Lì - - - --

-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

==========================================================
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - - - - - - -

