COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 58 del 19/04/2022
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA
DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE.
L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. GUICCIARDINI NICCOLO', Vice Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE
SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 6 del D.Lgs. 267/2000, il quale statuisce che: “”Lo statuto stabilisce le norme
fondamentali dell'organizzazione dell’ente (...) e i criteri generali in materia di
organizzazione dell'ente”;
- l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento
degli organi”;
- l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 sulle competenze del Segretario comunale;
- l’art. 12 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale stabilisce che
le pubbliche amministrazioni “nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Del. G.C. n. 230
del 28.12.2010 e modificato con deliberazioni G.C. 218 del 27.12.2011, G.C. n. 110 del
10.07.2012, G.C. n. 119 del 18.07.2013 e G.C. n. 219 del 30.12.2014;
Dato atto che, a norma dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, durante la fase pandemica
emergenziale le pubbliche amministrazioni hanno adottato strumenti digitali al fine di
svolgere con regolarità le sedute degli organi collegiali comunali, nel rispetto della
disciplina di merito;
Considerato che tale esperienza si è inserita in un generale percorso di digitalizzazione
che l’Ente ha intrapreso al fine di ottimizzare l’agire amministrativo indipendentemente
dalle contingenze emergenziali, in ottemperanza al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione;
Considerato che i succitati articoli 6 e 7 del D.Lgs. 267/2000 stabiliscono la potestà
regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina sul funzionamento, tra le altre, delle
sedute delle giunte comunali, potestà che non dipende giuridicamente né si esaurisce in
relazione a eventi emergenziali, bensì persiste quale competenza effettiva dell’Ente
medesimo;
Dato atto che le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Ente
devono comunque garantire il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, la corretta
identificazione dei partecipanti, la regolarità dello svolgimento delle sedute e delle funzioni
previste per legge, nonché l’adeguata pubblicità delle stesse;
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali della giunta
comunale mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in
videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta
comunale da remoto, come da allegato A al presente atto, parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vice Sindaco
GUICCIARDINI NICCOLO'

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

