
 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 08/04/2022   
 

  

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
GIUNTE MUNICIPALI TRAMITE SISTEMI TELEMATICI. VIDEO GIUNTE  

Oggi, 08/04/2022 alle ore 14:30 in collegamento su piattaforma Skype, si è riunita la Giunta 
Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 
                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                          X  
 Finocchi Ilaria        Assessore              X  
  

Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  
  
  

Assiste la Dr.ssa Francesca Meazzini Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  

  
  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  
  
  
 
 
  
 
 
 
 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   
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        Letto, confermato e sottoscritto  
  
    IL SINDACO             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 
 _______________________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  
Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
                                                                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE    
                                                F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 
       

____________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA 
ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
                              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   
                                                    F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 

- è' stata comunicata con lettera prot. n.2503 del 11/06/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267).        
                                      

Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 

                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE          
                       F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
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n. 40/2022 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni legge n. 
27/2020, stabilisce che “ Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virusCOVID-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, nonché  adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate 
da ciascun ente.”; 
 
RILEVATA la necessità di valorizzare la positiva esperienza delle sedute della Giunta comunale in 
videoconferenza, in quanto tale modalità, oltre ad essersi palesata come necessaria durante il 
periodo dell’emergenza da Covid 19, si è manifestata quale ineludibile momento di aggiornamento 
tecnologico, anche al fine di consentire maggiore tempestività e snellezza ai lavori della giunta 
stessa; 
 
CONSIDERATO CHE l’attuale disciplina delle sedute di Consiglio e di Giunta di cui all’art. 73 comma 
1 del D.L. n. 18/2020 è destinata a venire meno con il termine dello stato di emergenza stabilito nel 
31 marzo 2022 come da D.L. 221/2021;  
 
RICHIAMATO la volontà di approvare una specifica disciplina ordinaria in materia, cioè una 
regolamentazione che vada oltre l’attuale periodo emergenziale, che consenta, pertanto, la 
possibilità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica, in alternativa a 
quella ordinaria, in presenza; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
SEDUTE DELLA GIUNTA IN MODALITA’ TELEMATICA 
 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D.lgs n. 
267 del 18/08/2000; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 
 Di approvare l’allegato “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA 

GIUNTA IN MODALITA’ TELEMATICA”;  
 

 di provvedere ad inviare il presente atto ai componenti la Giunta, al Segretario, ai 
Responsabili dei Servizi, nonchè alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet 
istituzionale dell’Ente;  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL VICE SEGRETARIO C/LE 

     Dott.ssa Francesca Meazzini 
 


