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Decreto Sindacale n. 2/2020 

 

IL SINDACO 

 

Visti gli articoli 46, 47 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i., recanti disposizioni in materia di 

nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

 il D. L. n. 23 febbraio 2020 n. 6 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”; 

 il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica 

Amministrazione con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D. L. n. 6/2020; 

 il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, con il quale sono state rese ancora più cogenti le misure 

contenute nel D.P.C.M. del giorno 8 marzo 2020; 

 Direttiva n. 2/2020, registrata dalla Corte dei Conti il 12 marzo 2020, la quale ha sostituito 

completamente le disposizioni contenute nella Direttiva n. 1/2020: 

 l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella stessa data e già in vigore, il quale 

dispone: “  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”; 

 

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa del Comune di Pramollo definire linee guida relative alla attività degli 

organi politici, quali lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, con modalità telematica; 

Dato atto che alla situazione di difficoltà derivante dalla epidemia in corso; 
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Ritenuto necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori degli 

organi collegiali quali la partecipazione a distanza con possibilità dei componenti della Giunta 

Comunale e del Segretario Comunale, di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto 

del metodo collegiale della seduta della Giunta Comunale; 

Preso atto che altri Comuni hanno già previsto le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta 

Comunale mediante collegamento delle sedi, in cui si trovano uno o più componenti, in 

videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica; 

 

Richiamati: 

 il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.; 

 lo Statuto Comunale; 

DISPONE 

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

DI CONVOCARE la Giunta Comunale come segue: 

 il Sindaco, gli Assessori, e il Segretario Comunale, possono partecipare alla Giunta Comunale 

collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, tramite 

avvisi emanati dal Sindaco stesso, attraverso seguenti modalità  atte a garantire l’adeguata 

pubblicità delle sedute ai componenti degli organi collegiali; 

 il Sindaco o chi presiede la Giunta Comunale, possono firmare digitalmente i documenti anche 

quando gli stessi Amministratori si trovano fuori dal territorio comunale; 

 nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta 

Comunale intervenuti in videoconferenza; 

 per il computo del numero legale si sommano, i componenti collegati in videoconferenza e da 

luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune; 

 il collegamento audio/video deve essere idoneo: 

- a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti della Giunta Comunale che 

intervengono in videoconferenza; 

- a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione; 

- a consentire al Segretario Generale, di percepire quanto accade e è deliberato nel corso della 

seduta della Giunta Comunale; 

- a consentire a tutti i componenti della Giunta Comunale di partecipare alla discussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

Nel verbale di seduta vengono indicati il luogo dai quali si collegano il Sindaco/Presidente ed il 

segretario verbalizzante; 

 

DI DARE MANDATO all’Ufficio competente di provvedere agli eventuali adempimenti e/o 

adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute 

secondo le modalità di cui al punto precedente; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 

giorni consecutivi, ai fini di generare conoscenza e nel sito web istituzionale del Comune, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Pramollo, 19/03/2020 

 f.to Il Sindaco 

COSTANTIN Renzo 
 



 

 


