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DECRETO SINDACALE

OGGETTO: MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA IN VIDEOCONFERENZA - ATTUAZIONE ART. 73 del D.L. n. 18/2020 IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è
disposto 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, ... 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»;
DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina
le sedute di Giunta comunale in modalità di videoconferenza.
RITENUTO di provvedere in merito alle m odalità di svolgimento in videoconferenza delle
sedute della Giunta comunale, per tutta la durata dell’emergenza Covid19, in relazione alle
esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione.
DECRETA
1) di approvare le disposizioni per funzionamento della Giunta comunale in modalità di videoconferenza a distanza, allegate alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);

2) di demandare al Segretario Generale, con l’eventuale supporto del Responsabile di Servizi eGovernment , l’attuazione delle presenti disposizioni.
3) di dare atto che le presenti disposizioni - adottate in via straordinaria in attuazione dell’art. 73
DL 18/2020 - hanno efficacia durante lo stato di emergenza per il Covid19 deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio 2020 (o diversa data cui dovesse essere prorogato), nonchè possono essere
deliberate dalla Giunta Comunale per essere mantenute valide anche nella fase post-emergenziale.
DISPONE

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e l’invio agli
Assessori, ai Capi-gruppo consiliari, al Segretario comunale ed ai Responsabili/ PO.
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f.to

Dott. Enzo Alfano

