COMUNE DI BORONEDDU
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 28.03.2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE
DELLA GIUNTA COMUNALE.

L’anno duemilaventidue addi ventotto del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Miscali Fabrizio

P

Salaris Maria Giovanna

P

Cardia Antonello

P

Piras Fabrizio

P

Totale presenti 4
Totale assenti

0

Assiste, in modalità videochiamata, il Segretario Comunale Dott.ssa Miscali Isabella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Miscali Fabrizio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Comune di Boroneddu non vi è alcun atto che disciplina il funzionamento
delle sedute della giunta comunale;
RILEVATO che attualmente le sedute della Giunta comunale possono tenersi con modalità c.d. a
distanza o in videoconferenza come previsto dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del
Sindaco n. 4 del 24.03.2020;
RICHIAMATO l’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) di cui al D.L. n. 18/2020, ai
sensi del quale:
1. 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, purchè 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, nonchè adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici
nazionali, anche articolati su base territoriale, nonchè degli enti e degli organismi del sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza,
anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque
la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle
assemblee dei sindaci e

delle

conferenze

metropolitane

per l'approvazione dei bilanci

preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute
e le fondazioni

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, purchè siano individuati sistemi che

consentano

di

identificare con certezza i partecipanti nonchè adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza

pubblica.

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli

adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente sui propri bilanci.
CONSIDERATO che la modalità telematica o a distanza rivelatasi utile nel periodo di emergenza
epidemiologica, ha messo in evidenza i numerosi vantaggi di tale modalità soprattutto nelle
situazione di necessità e urgenza;
DATO ATTO che il 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza sanitario pertanto cesseranno
anche gli effetti del succitato decreto del Sindaco e pertanto la possibilità di riunire la giunta in
modalità remota;
CONSIDERATO che per rendere possibile riunire la giunta comunale con la modalità remota è
necessario approvare un atto che ne disciplini le sedute e che preveda tra le modalità anche
quella a distanza;
VISTO lo schema di atto;
SENTITO il Segretario comunale dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000;
Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha
dato il seguente esito: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA;

DELIBERA
DI APPROVARE la Disciplina per il funzionamento della giunta del Comune di Boroneddu che si
compone di n. 7 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE copia dell’atto al Sindaco e agli assessori per quanto di conoscenza;
DI DARE ATTO che il presente atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente del
sito istituzione - sottosezione “Disposizioni generali - atti generali;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella

N
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Dr. Congiu Silvana
________________________
__
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q

X Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . .
. .

q

Al

Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miscali Isabella
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:

q

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

q

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miscali Isabella

