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DECRETO DEL SINDACO N. 05  
 

DEL 09.03.2021   
 
 

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità di 

videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in relazione all’emergenza epidemiologica Covid 19. 

 

IL SINDACO 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili;  

 

RICHIAMATE tutte le disposizioni di rango nazionale e regionale susseguitesi al fine di contrastare 

il diffondersi dell’epidemia da Covid-19; 

 

VISTO l’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27, a norma del quale: “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”; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – 

Direzione centrale per le autonomie del 27/10/2020;  

 

DATO ATTO che l’Ente, finora, non ha disciplinato in via regolamentare le modalità di svolgimento 

delle sedute degli organi istituzionali in videoconferenza o con altri sistemi similari; 

 

TENUTO CONTO dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e dell’elevato numero 

di casi registrati sia sul territorio nazionale che su quello territorio comunale; 

 

RAVVISATA la necessità di adottare modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale che 

evitino la compresenza dei relativi componenti, a tutela della salute degli stessi ed al fine di 

scongiurare il rischio di eventuali contagi; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO, pertanto, di adottare disposizioni per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale 

in modalità di videoconferenza, ai sensi del citato art 73, comma 1, del D.L. 18/2020; 

 

DATO ATTO che le suddette disposizioni conserveranno validità per tutta la durata del periodo 

emergenziale, fatto salvo il sopravvenire di una contrastante disciplina di livello nazionale e ferma 

restando la possibilità di svolgere le sedute in presenza, in relazione all’andamento della situazione 

epidemiologica, con l’adozione in tal caso delle opportune cautele, come chiarito dal Ministero 

dell’interno con la citata circolare del 27/10/2020; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate: 

 

1) di approvare le seguenti disposizioni per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in 

modalità di videoconferenza, in applicazione dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e nel rispetto dei criteri generali ivi stabiliti: 

 

-  le sedute in videoconferenza si svolgono in modalità sincrona, con la possibilità, per tutti i 

componenti e per il Segretario comunale, di collegarsi in luoghi diversi dalla sede istituzionale del 

Comune, in modo simultaneo e in tempo reale; la seduta si svolge, pertanto, in una sede virtuale, 

utilizzando programmi idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza ovvero l’identità dei presenti 

collegati in videoconferenza da luoghi diversi; 

 

- dello svolgimento della seduta in modalità di videoconferenza, il Segretario comunale dovrà dare 

atto nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti della Giunta intervenuti in 

videoconferenza; 

 

- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le 

modalità indicate nel presente atto; 

 

- al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno comunicate ad ogni 

componente le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di 

collegamento alla videoconferenza; 

 

- la seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e 

Segretario comunale ed eventuali Responsabili di servizio se necessario, in seduta segreta senza 

forme di pubblicità; 

 

- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al 

Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare 

l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della 

discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti 

di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del 

giorno, tutti in modalità simultanea; 

 

- il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, 

compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, nell’esercizio delle 

competenze di cui all’art 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000; 

 

- la seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco 

valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti da 

regolamento, dallo statuto, dalla legge); 



 

 

 

 

 

 

 

 

- la documentazione relativa agli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli 

Assessori nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l’invio di una e – mail , con 

possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall’illustrazione dei provvedimenti da parte 

del Sindaco in sede di seduta; 

 

- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo agli 

assessori collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione 

degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese 

mediante affermazione vocale – audio; 

 

- la seduta in modalità di videoconferenza viene indicata nell’ invito di convocazione tramite e-mail 

o avviso verbale; 

 

- la seduta si intende aperta nell’ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all’appello dei 

presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza; 

 

- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che 

impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per 

poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale e secondo le 

modalità sopra indicate; 

 

- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco; 

 

- qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il 

Segretario comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza; 

 

2) di demandare al Responsabile del Servizio AA.GG. e al Responsabile del servizio Ragioneria, 

quest’ultimo competente in materia di servizi informatici, l’adozione degli adempimenti necessari a 

dare attuazione al presente decreto, d’intesa con il Segretario generale; 

3) di dare atto che le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore, attesa 

l’urgenza di garantire la funzionalità della Giunta comunale, e conservano validità per tutta la durata 

del periodo emergenziale, fatto salvo il sopravvenire di una contrastante disciplina di livello nazionale 

e ferma restando la possibilità di svolgere le sedute in presenza, in relazione all’andamento della 

situazione epidemiologica, con l’adozione in tal caso delle opportune cautele, come chiarito dal 

Ministero dell’interno con la citata circolare del 27/10/2020; 

4) di trasmettere copia del presente decreto agli Assessori comunali, al Segretario generale e ai 

Responsabili di Servizio; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line nonché sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

Monte San Giovanni Campano, 09.03.2021 

IL SINDACO 

Angelo Veronesi 
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