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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  15   del Reg. 
 
del  19.03.2020 

OGGETTO: Approvazione linee guida per lo svolgimento in modalità 
telematica delle adunanze della Giunta Comunale. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO  alle ore 11:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco  X 

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Roberta Bartolucci. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Amministrativa 
Ufficio Segreteria 
 
OGGETTO: Approvazione linee guida per lo svolgimento in modalità telematica delle adunanze 
della Giunta Comunale. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 19.03.2020 Data  19.03.2020 
   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che, in talune circostanze, per ragioni connesse ad evenienze improcrastinabili e/o a 
situazioni di emergenza, non risulta possibile assicurare la presenza fisica di tutti i componenti della 
giunta municipale nella sede istituzionale;  
  
Rilevato che moderne tecnologie consentono lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di 
audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza con la conseguente possibilità del Sindaco, degli 
Assessori e del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute della Giunta nel rispetto 
del metodo collegiale dell’Organo; 
 
Ritenuto che non è rinvenibile nell’ordinamento alcuna disposizione che obblighi a tenere le sedute 
alla presenza fisica in uno stesso luogo dei componenti dell’organo collegiale, essendo necessario, 
ai fini della redazione del verbale, che il segretario comunale possa accertare l’identità delle persone 
che partecipano alla riunione, l’espressione del loro voto che deve essere formalizzato in modo 
palese;  
 
Ritenuto, pertanto, opportuno, definire le linee guida per lo svolgimento delle sedute della giunta 
comunale in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza,  anche  in  ragione  di  
dover  assicurare  l’espletamento delle  funzioni istituzionali pur in presenza delle vigenti e future 
disposizioni emanate dalle Autorità a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 
gennaio 2020 per contrastare il diffondersi del virus Covid-19,  rispettando  comunque  il  principio  
di  collegialità  delle  deliberazioni  e  quello dell’accertamento in modo inequivocabile del voto 
espresso dai singoli componenti su ogni oggetto posto in discussione e votazione; 
 
Richiamato l’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 intitolato “Semplificazioni in materia di organi 
collegiali” che così dispone:  
  
  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  
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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.  26, nonchè adeguata pubblicità delle sedute, ove 
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.  
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area amministrativa per quanto 
riguarda la regolarità tecnica;    

SI PROPONE  
 

di approvare, nelle more di una più organica disciplina della materia, le seguenti linee guida per lo 
svolgimento delle sedute della giunta “a distanza”: 

1) in caso di necessità, in modo non sistematico, il sindaco, il segretario comunale e gli 
assessori possono partecipare alla seduta collegandosi “a distanza” in audioconferenza, 
videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune; di 
regola,  il  segretario  comunale deve essere presente nella sede istituzionale; è ammessa la 
partecipazione “a distanza” anche del segretario comunale solo  nei casi di emergenza 
dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti; 

2) qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la 
stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del Comune. Nel verbale di seduta si dà 
conto dei nominativi degli Assessori intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o 
teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano i componenti collegati in 
audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede 
istituzionale del Comune; 

3) l’avviso di convocazione indicante l’ordine del giorno degli affari da trattare deve essere 
inviato, tramite indirizzo email, a cura del sindaco, a tutti i componenti dell’organo 
collegiale, unitamente alle proposte di deliberazione, al fine di consentirne la consultazione, 
l’estrazione e stampa dalla propria postazione;  

4) ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio/video:  
a)  garantisca al sindaco e al segretario comunale la possibilità di accertare l’identità dei 
componenti della giunta che intervengono in audio, video o teleconferenza, di regolare lo 
svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;  
b)  consenta a tutti i componenti della giunta di partecipare alla discussione e alla 
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 
c) a consentire al segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel 
corso della seduta della Giunta comunale; 

 
Le deliberazioni assunte nella seduta “a distanza” sono sottoscritte in modalità digitale dal sindaco e 
dal segretario comunale, che dà atto nella premessa della modalità di svolgimento della seduta. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 30.03.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 30.03.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
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