Città di Lentini
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N. 04 Del 13 Marzo 2020

Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN
AUDIOCONFERENZA, VÌDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘'M isure urgenti in m ateria di
contenim ento e gestione dell'em ergenza epidem iologica da C O V ID -19 ;
Visto il decreto del Presidente del C onsiglio dei m inistri 23 febbraio 2020, recante
“ D isposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante m isure urgenti
in m ateria di contenim ento e gestione dell'em ergenza epidem iologica da C O V ID -19,
pubblicato nella gazzetta U fficiale n 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del P residente dei del C onsiglio dei M inistri 25 febbraio 2020, recante
“U lteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante m isure
urgenti in m ateria di contenim ento e gestione dell'em ergenza epidem iologica da
C O V ID -19 pubblicato nella G azzetta U fficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del C onsiglio dei M inistri 1° M arzo 2020, recante
“U lteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante m isure
urgenti in m ateria di contenim ento e gestione dell'em ergenza epidem iologica da
C O V ID -19”
Visto il D PC M del 9 m arzo 2020 contenente le “m isure urgenti in m ateria di
contenim ento e gestione dell'em ergenza epidem iologica da C O V ID -19

Visti gli aitt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. approvato con D .Lgs. n. 267/2000 com e vigenti in

Sicilia , recanti disposizioni in m ateria di nom ina, com posizione e com petenze della
G iunta C om unale;
R ichiam ato lo Statuto nella parte relativa alla G iunta C om unale;
C onsiderato che risulta necessario, durante il periodo di em ergenza determ inato
d a ll’insorgenza del C ovid-19, al fine di favorire una m aggiore efficacia e tem pestività
d e ll’azione am m inistrativa del C om une di Lentini , definire linee guida relative allo
svolgim ento delle sedute della G iunta C om unale con m odalità telem atica con possibilità
dei com ponenti della G iunta di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel
rispetto del m etodo collegiale della seduta della G iunta C om unale;
Preso atto che altri C om uni hanno già previsto le m odalità di svolgim ento delle sedute
di G iunta C om unale m ediante collegam ento delle sedi, in cui si trovano uno o più
com ponenti, in videoconferenza, teleconferenza o altra m odalità telem atica;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Decreta
1) Di approvare la prem essa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del
dispositivo di cui al presente provvedim ento;
2) di approvare le seguenti linee guida:
il Sindaco e gli A ssessori, ferm a la necessità della presenza fisica in seduta di chi
presiede la stessa o di alm eno un assessore e del Segretario G enerale, possono
partecipare alla G iunta C om unale collegandosi con la sala ove si svolge la seduta ,
in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla
sede istituzionale del Com une;
* qualora la seduta di G iunta sia tenuta facendo ricorso alle predette m odalità
telem atiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trovano il Presidente
della riunione o alm eno un assessore com unale ed il Segretario G enerale che
provvede al riconoscim ento degli assessori intervenuti ;
•» nel verbale di seduta si dà conto del num ero e dei nom inativi dei com ponenti di
G iunta intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. P er il
com puto del num ero legale si som m ano, ai com ponenti presenti fisicam ente nella
sala ove si svolge la seduta di G iunta, i com ponenti collegati in audioconferenza,
videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del
*

C om une;
• il collegam ento audio/video deve essere idoneo:
-a garantire la possibilità di accertare l'id e n tità dei com ponenti della G iunta che
intervengono in audioconferenza, v ideoconferenza e teleconferenza, a regolare lo
svolgim ento d e ll’adunanza, a constatare e proclam are i risultati della votazione;
-a consentire al Segretario G enerale, o al Vice Segretario G enerale in sua vece, presente
nella sede ove si svolge la seduta, di percepire quanto accade e viene deliberato nel
corso della seduta della G iunta C om unale;
-a c o n se n tire ‘a tutti i com ponenti della G iunta di partecipare alla discussione e alla
votazione sim ultanea sugli argom enti a il’ordine del giorno;
3) di dare m andato al Servizio inform atizzazione di provvedere agli eventuali
adem pim enti e/o adeguam enti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più
agevole lo svolgim ento delle sedute secondo le m odalità di cui al punto 2;
4) di dare atto che il presente provvedim ento deve essere attuato nel rispetto della
norm ativa sulla protezione dei dati personali;
5) di dare atto che le presenti m odalità hanno effetto solo per la durata del periodo
em ergenziale scaturente dalla prevenzione del contagio da C O V ID -19 , nelle
m ore d e ll’adozione di apposita regolam entazione in m ateria.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:
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Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevoìe/Conorario per i seguenti motivi:
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