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Deliberazione di G . C. n. 52

seduta del 22-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLA
GIUNTA COMUNALE IN REMOTO. REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ
TELEMATICA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di aprile, alle ore 15:15, in CASNIGO,
in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome

ENZO POLI
LUCIA ONGARO
ENRICO CARRARA
FRANCA GUERINI
GIAMBATTISTA ADAMI

Carica

SINDACO
ASSESSORE
VICE - SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pres./Ass.

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presenti 4
Assenti 1

Assiste all'adunanza il VICE - SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA SIMONETTA MUCI,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENZO POLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n. 52 del 22-04-2022 )

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN REMOTO.
REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ TELEMATICA.
PARERI PREVENTIVI
UFFICIO DEL SEGRETERAIO COMUNALE: Il Sottoscritto segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto
con D.L. 174/2012).
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Bignone dr. Alberto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 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’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 2434 del 23.03.2020 con il quale venivano approvate, in via
d’urgenza, le disposizioni per la disciplina dello svolgimento delle sedute in “remoto” degli organi collegiali
esclusivamente per tutta la durata dell’emergenza COVID-19;
PRESO ATTO che lo stato di emergenza pandemico è terminato il 31 marzo 2022;
TENUTO CONTO che l’occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo
strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei principi contenuti
nell’art. 73, sopra citato;
RILEVATO che questo organo si è già avvalso della modalità telematica per lo svolgimento delle riunioni e
che tale strumento si è rivelato un’ottima soluzione per garantire la partecipazione dei propri membri, la
razionalizzazione delle risorse e l’ottimizzazione dei tempi di lavoro;
RITENUTO opportuno, quindi, che la disciplina divenga applicabile - anche in tempi successivi alla cessazione
dello stato di emergenza - per tutte le sedute della Giunta Comunale che si svolgano da remoto, mediante
audio/video/tele-conferenza, in casi di esigenze straordinarie;
CONSIDERATO che l’adozione di un Regolamento per le sedute della Giunta Comunale in audio/video/teleconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione degli Assessori al loro ruolo
pubblico, anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;
VISTO che il regolamento “Disciplina delle sedute della Giunta Comunale in remoto. Regolamentazione
modalità telematica” allegato alla presente deliberazione, rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del
rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero legale,
dell’accertamento dell’esito della votazione, verbalizzazione, ecc.;

VISTO il decreto del Presidente n. 2/2020 del 19.03.2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle
sedute telematiche degli organi collegiali”;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente, per cui non è stato richiesto il parere di regolarità contabile di cui al medesimo art.
49 del T.U.E.L.;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non ritrascritte;
2. DI APPROVARE il regolamento “Disciplina delle sedute della Giunta Comunale in remoto.
Regolamentazione modalità telematica” composto da n. 8 articoli e allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
3. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)
IL PRESIDENTE
( f.to: ENZO POLI)

○
○
○

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR.SSA SIMONETTA MUCI)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 27-04-2022 a tutto il 12-05-2022
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 07-05-2022, salvo il caso in cui la stessa non sia

dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 27-04-2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 27-04-2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

