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DECRETO SINDACALE N. 03 DEL 15.05.2020

...,

OGGETTO: Adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta in videoconferenza: determinazione
criteri di trasparenza e tracciabilità
Visto il D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267;
Visto lostatuto dell'ente;

Visto il Decreto-legge l7 marzo 2020, n. I 8 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprrle 2020, n. 27,
«Misure di polenziamento del Servizio sanilario nazionale e di soslegno economico per famiglie, lavoratori
e irnprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-|9. Proroga dei lermini per l'adozione di
clecreli legislalivi.» e in parlicolore l'ar1.73, locomma che recila: "Al fine di conlraslare e contenere la
dffisione del virus COVID-19 e fino alla data tli cessazione dello stato di emergenza cleliherato dal
Consiglio dei ministri il 3l gennaio 2020, i Consigli delle Province e delle città melropolitane, che non
abbiano regolctmenlalo modalilà di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo
tali modalità, nel rispello di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con cerlezza i partecipanti, sia assicurota la
regolarilà dello svolgimento delle sedule e vengano garanlili lo svolgimento delle funzioni cli cui
all'articolo 97 del decreto legislotivo l8 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previslo, secondo le modalità individuale da cioscun enle.

Ritenuto di dover dettare in qualita di Sindaco, contestualmente Presidente del Consiglio comunale e della
Gitnla. criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute del Consiglio comunale della Giunta.

VISTI
- il D.lgs.267 del l8 agosto 2000, n.267
- lo Statuto dell'Ente
nella sua interezza il Decreto-legge l7 marzo 2020, n. l8 convertito con modificazioni dalla legge 24 apile
2020, n.27, «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica do COVID-|9. pvs; nga dei termini per

-

l'cdoz ione d i decre I i I egi s I at ivi. »

DECRETA

l)di prevedere che fino alla data di cessazione dello stato di emergenz, deliberato dal Consiglio dei ministri il
3l gennaio 2020, le sedute del Consiglio comunale e della Ciunta possano essere convocate e tenersi anche in
videoconferenza, su apposita piattaforma che verrà individuata dal Settore di pertinenza e partecipata ai
Consiglieri e membri della Giunta, prevedendosi la trascrizione delle medesime nelle forme ordinarie in uso
presso I'ente ai fini della redazione e sottoscrizione dei verbali di deliberazione, nel rispetto dei criteri di
trasparenza e tracciabilità indicati dalla legge, con modalità che consentano la individuazione e la
identifìcazione video-audio con certezza, ai fini della presenza e degli interventi e della votazione dei
consiglieri partecipanti alla seduta.

2)di prevedere, a tal fine, quale modalità ordinaria di votazione da parte dei consiglieri nel Consiglio
comunale quella espressa per appello nominale, con espressione del voto di ogni consigliere in forma orale, ed
oggeno di registrazione video-fonica.

COMUNE DI RIVODUTRI

c_
Iflo,

J)3.1

