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ESTRATTO DETERMINAZIONE  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  208    DEL  04.04.2022 

Oggetto : NOMINA RESPONSABILE, A LIVELLO AGGREGATO PER GLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE 

DEI COMUNI "VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI" PER LA PROTEZIONE DEI DATI /DATA PROTECTION 

OFFICER) - DPO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 

N.50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA DURATA DI UN ANNO. 

 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
  

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di nominare, di conseguenza, quale responsabile del servizio per la protezione dei dati, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per la durata di un anno, la   Soc. coop.  “Linking s.r.l.” con sede legale in via Messina 
n. 15, Palermo, provvedendo allo scopo alla notifica del presente provvedimento alla medesima; 
3-di dare atto: 

-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzioni di Giunta comunale n.26 
del 17 marzo 2021 con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del settore e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono 
conflitti di interesse anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
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-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo cat. C; 

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013. 

 

         Il Sindaco 
Dr. Antonino GUCCIONE 


