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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 5
del 29/03/2022

Oggetto: Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità
telematica - Approvazione.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:30 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente»;
RILEVATO che la norma consente di operare in videoconferenza anche in assenza di una disciplina regolamentare, con
l’intento di adottare qualunque strumento utile per consentire lo svolgimento degli organi dell’Ente e contrastare la
situazione pandemica;
DATO ATTO che lo stato di emergenza pandemico cesserà a decorrere dal 1° aprile 20221;
RITENUTO opportuno prevedere, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, la possibilità di svolgere le
sedute della Giunta comunale da remoto con modalità telematiche, nel rispetto dei principi e dei criteri contenuti
nell’articolo 73 citato;
RITENUTO quindi che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto, mediante
videoconferenza o audio conferenza, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed
imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale
sentiti i Capigruppo, integrando così in via permanente il Regolamento generale, rendendosi cioè applicabile anche in
tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;
CONSIDERATO che l’adozione di un regolamento per le sedute della Giunta comunale in videoconferenza può
soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei membri al loro ruolo pubblico;
RITENUTO pertanto di approvare un apposito Regolamento;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1.

di approvare il Regolamento allegato, per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale che si tengono

da remoto;
2.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs 267/2000

stante l’esigenza di garantire l’efficienza del servizio;
3.

disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente – sott.

sez. Atti generali», nonché nella sez. «Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico».
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 29/03/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

Pag. 4 di 5

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 05/04/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/04/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 05/04/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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