COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VEN EZIA GIULIA

COPIA
ANNO 2022
N. 3 6
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA.
L'anno 2022, il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 17:30 nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. LEON Michele
Dott. LEON Luca
FORNASI ER Susanna
Dott. MORETTI Nicolas
D'ANDREA Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Vice Segretario SANDRI Dott.ssa Moira.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott.
Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di giunta
comunale in modalità telematica.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera adottata nella seduta del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei
ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid 19);
DATO ATTO che, con successivi provvedimenti, il predetto stato di emergenza è stato prorogato
sino alla data del 31 marzo 2022;
PRESO ATTO che, allo scopo di contenere la trasmissione del virus Covid 19, le competenti
autorità, sia statali che regionali, hanno emanato, nell’ambito dello stato di emergenza, numerose
disposizioni restrittive della libera circolazione delle persone, tra le quali norme concernenti le
modalità di riunione degli organi collegiali dei Comuni;
RICHIAMATI, in particolare:
 l’art. 73, comma 1 del D.L. 17.03.2020, n. 18 (convertito in legge n. 27/2020) che ha
consentito ai Consigli dei Comuni che non avevano regolamentato le modalità di
svolgimento delle sedute in video conferenza, di riunirsi con tale modalità, nel rispetto dei
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal sindaco e delle altre condizioni
ivi previste;
 l’art. 11 della L.R. 13.03.2020, n. 3 con il quale è stato consentito, in caso di situazioni di
particolare gravità ed urgenza riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri,
che rendano temporaneamente impossibili o particolarmente difficili le riunioni degli organi
collegiali di Regione ed Enti locali, lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di tali
organi, con ciò di fatto sopperendo alla mancanza di norme regolamentari predefinite che
consentissero, in via ordinaria, agli organi collegiali di riunirsi in modalità diverse da quella
in presenza;
CONSIDERATO che le predette disposizioni, eccezionali in quanto inserite in un contesto di
emergenza, non sono più efficaci dopo il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di
emergenza nazionale per la pandemia da Covid 19;
VISTO la nota della Regione FVG prot. n. 0012720 del 21.03.2022 con la quale si rappresenta la
necessità, per gli enti che non abbiano disciplinato in via regolamentare le modalità di svolgimento
telematico delle riunioni dei propri organi collegiali e che intendano continuale ad avvalersi di tali
modalità, di procedere all’adozione di apposito regolamento;
VISTI i seguenti articoli della L. R. n. 1/2006:
 l’art. 12, comma 2, che rimette allo Statuto comunale la definizione dei principi di
organizzazione e funzionamento dell’Ente;
 l’art. 13, in base al quale i Comuni disciplinano con appositi regolamenti l’organizzazione e
lo svolgimento delle funzioni di propria competenza;
VISTO l’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. che rimette ad apposito
regolamento la disciplina del funzionamento del Consiglio comunale e preso atto che non sussiste
una norma analoga per la disciplina del funzionamento della Giunta comunale;
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VISTO il parere della Regione FVG prot. n. 0013721/P del 25.03.2022 che, con riferimento alla
competenza in merito all’adozione del Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento
telematico della Giunta comunale, asserisce che esso può essere adottato dalla Giunta in
considerazione del potere di autoregolamentazione che ciascun organo collegiale possiede;
VISTO lo schema di regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in
modalità telematica, predisposto dagli uffici comunali, allegato al presente atto e ritenuto di
procedere alla sua approvazione;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare gli articoli relativi alle sedute di Giunta;
VISTO il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e succ.
mod. ed int.;
DATO ATTO che la proposta non ha rilevanza contabile e che, pertanto, non necessita del parere
del Responsabile del servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. ed in particolare l’art. 48;
All’unanimità dei voti espressi palesemente
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. Di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità
telematica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che consta di n. 11
articoli;
3. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to LEON Dott. Michele

Il Vice Segretario
F.to SANDRI Dott.ssa Moira

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
02/05/2022 al 16/05/2022.
Addì, 02/05/2022
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.toDott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 02/05/2022
Il Vice Segretario
F.toSANDRI Dott.ssa Moira

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

La presente è Copia conforme all’Originale, sottoscritto digitalmente e conservato
secondo la normativa vigente
San Giorgio della Richinvelda, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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