
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 114 del 23/11/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 23/11/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE 
"IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT" 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 10:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale MANFREDA MARIA ANTONIETTA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  114 del 23.11.2019 
 
OGGETTO: Approvazione nuova convenzione per adesione al servizio di gestione dello sportello unico 
attività' produttive attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 23.11.2019 
 

IL SINDACO 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Approvazione nuova convenzione per adesione al servizio di gestione dello sportello unico attività' 
produttive attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 30.1.2014 veniva approvata una 
convenzione per l'utilizzo della piattaforma "Impresainungiorno.gov.it", predisposta dalla Camera di 
Commercio, per l'attività di Sportello Unico delle Attività Produttive; 
 
 CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018 che adegua il Codice in 
materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/79, si rende necessaria 
un'integrazione della convenzione di cui sopra; 
 
 VISTO l'allegato testo della nuova convenzione, che inserisce l'art. 7.1 bis, il quale prevede, 
nell'interesse del Comune titolare del trattamento, l'impegno dello stesso a comunicare al fornitore della 
piattaforma informatica i propri riferimenti di contatto, nonché quelli del responsabile della protezione dei 
dati personali, segnalando prontamente qualsiasi eventuale variazione degli stessi che dovesse verificarsi 
durante l'erogazione del servizio; 
 
 RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 1. di approvare il nuovo testo della convenzione per adesione al servizio di gestione dello sportello 
unico attività' produttive attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", nel testo allegato alla presente 
proposta di deliberazione. 
 

Il Sindaco 
(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 921 del 16/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 23/11/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  MANFREDA MARIA ANTONIETTA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1241 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 29/11/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


