COMUNE DI PANCARANA
(Provincia di Pavia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SESSIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA

delibera n. 16
del 28 novembre 2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO D.A.T.
(DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 , nella sede
comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio comunale
Risultano
1 FUSI Maurizio
2 MILANESI Valerio
3 NICOLINI Paola Teresa
4 PERNIGOTTI Cristiano
5 MINUDRI Carolina
6 MONTAGNA Isabella
7 SORDI Matteo
8 BRESCIANI Marco

presenti
sì
sì
sì
sì

assenti

presenti
sì
sì

9 LARDINI Tiziano
10 TALAMO Michele
11 BELLINZONA Paola

assenti

sì

sì
sì
sì
sì

Totali presenti/assenti

7

4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Giuseppe Pinto
Il Sindaco MAURIZIO FUSI, assunta la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.
PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.
Firmato per quanto di propria competenza dal:
Il Segretario
dott. Giuseppe Pinto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. 267/2000, dal 18.01.2019
Il Segretario
dott. Daniele Bellomo

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE
Maurizio Fusi

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Pinto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 22 dicembre 2017, n.219 recante “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata in G.U. in data 16.01.2018 ed in vigore dal
31.1.2018;
VISTA la circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n. 15100.area3 a cura del Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - del Ministero dell’Interno, con
la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione della legge n.219/2017;
VISTO l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 1, dispone che “gli Enti Locali
disciplinano con propri regolamenti in conformità con lo Statuto, l'Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO necessario definire le modalità organizzative per dare attuazione alla recente normativa
nazionale (Legge 219/2017) che introduce specifiche competenze per l’ufficio di Stato Civile
comunale, concernenti il ricevimento e la registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT;
PRESO atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi
e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento (Allegato “A”) al fine di disciplinare le “Modalità operative di
ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L. 219/2017)”;
2. Di demandare all’ufficio di stato civile l’attuazione del presente regolamento;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs.
n.267/2000 con voti unanimi stante l’urgenza.

