Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
COMMISSIONE CONSILIARE “STATUTI E REGOLAMENTI”

VERBALE n. 1/2019
L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 11,10 nel Palazzo
Municipale, si è riunita la Commissione Permanente “Statuti e Regolamenti”, giusta convocazione
prot. n. 3774 del 21/02/2019, per discutere sui seguenti ordini del giorno:
1) Approvazione Regolamento per il conferimento e la gestione di incarichi legali;
2) Adozione del Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti in Commissione i signori di seguito contrassegnati con una X:
__X__Sig.ra Di Malta Graziella F.sca – Presidente Commissione;
__/__Sig. Scaltriti Stefano – Componente (sostituito da Vallini Erik)
__X__Sig.ra Esposito Sabina – Componente;
__X__Sig.ra Gabriele Maria Pia – Componente;
__/__Sig. Gabriele Francesco – Componente (assente);
E’ stato invitato in Commissione:
- Dott. Salvatore Belvisi – Responsabile del Settore IV (pressente).
Funge da segretario della Commissione la dipendente Sig.ra Bonomo Maria Pia, Istruttore
Amministrativo in servizio presso il Settore IV.
Il Presidente della Commissione, constatato il numero legale dei componenti, alle ore 11,38
dichiara aperta la seduta iniziando a trattare uno dei punti all’ordine del giorno ossia “Adozione del
Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.
I componenti della Commissione sono concordi nell’approvare il Regolamento predisposto e
letto dai singoli componenti medesimi.
Si passa poi all’altro punto all’ordine del giorno inerente “Approvazione Regolamento per il
conferimento e la gestione di incarichi legali”.
Su tale punto si chiede l’intervento del Dott. Belvisi al quale, il Presidente della
Commissione, Sig.ra Di Malta Graziella Francesca, chiede alcune delucidazioni in merito al
Regolamento in argomento e precisamente, in merito all’iter previsto e necessario per l’istituzione
di un apposito elenco comunale dei professionisti dal quale si attingerà al fine del Conferimento e
della Gestione degli Incarichi Legali in questione.
Alla luce delle delucidazioni del Dott. Belvisi e successivamente alla lettura degli articoli dei
quali si compone il Regolamento medesimo, condiviso ed approvato da tutti i componenti presenti.
Si decide pertanto di predisporre gli atti necessari per quanto di competenza del Consiglio
Comunale relativamente ad entrambi i Regolamenti discussi in seno alla Commissione ossia,

“Adozione Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679” e “Regolamento
per il conferimento e la gestione di incarichi legali”.
Si conclude pertanto approvando il verbale ed alle ore 12,20 si chiude la seduta.
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