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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
N. 34 DEL 26/03/2020 

 
OGGETTO: Disposizioni temporanee per gestire l’emergenza epidemiologica Covid-19 a 

seguito del DPCM del 23 febbraio 2020. Abilitazione allo svolgimento delle 
sedute di Giunta Municipale in videoconferenza. Approvazione Linee Guida. 

 
L’anno Duemilaventi, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 22:25 e seguenti in 
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 
     

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  
     

2) ROMA ROBERTO Assessore X  
     

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
     

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  
     

 
Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 
 

********************************************************************* 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 34 del 26/03/2020, allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 
che la parte dispositiva. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente  
F.to Ing. Natale Rao  

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  
     F.to Dott. Roberto Roma                                                                       F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: Disposizioni temporanee per gestire l’emergenza epidemiologica Covid-19 a 
seguito del DPCM del 23 febbraio 2020. Abilitazione allo svolgimento delle 
sedute di Giunta Municipale in videoconferenza. Approvazione Linee Guida. 

 

IL SINDACO 
 
VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni 

in materia di nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale; 

RICHIAMATI: 

 il Decreto Legge n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”; 

 il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 la direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica 

Amministrazione con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020; 

 l’Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1 978, n. 833 "Istituzione del 

servizio sanitario nazionale”; 

 il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 le Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia nn. 3,4,5 e 6 dell 8, 13 e 19 marzo 2020;  

RITENUTO CHE l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone a molte 

amministrazioni pubbliche l’ adozione di misure organizzative temporanee  in grado di 

“governare” l’emergenza sanitaria in corso; 

CHE fra diversi strumenti l’abilitazione allo svolgimento dello smart working (lavoro agile), 

rappresenta effettivamente uno strumento idoneo in questa fase di emergenza; 

CONSIDERATO CHE risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa del Comune di Alì, definire linee guida relative alla 

attività degli organi politici, quali lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, con 

modalità telematica; 

RITENUTO necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori 

giuntali, quali la partecipazione a distanza con possibilità dei componenti della Giunta e del 

Segretario Comunale, di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto del metodo 

collegiale della seduta della Giunta Comunale; 

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 TUEL n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
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PROPONE 
 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2) DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del 

dispositivo di cui al presente provvedimento. 

3) DI DARE ATTO CHE altri Comuni hanno già previsto le modalità di svolgimento delle 

sedute di Giunta Comunale mediante collegamento  in cui si trovano uno o più componenti, 

in videoconferenza o altra modalità telematica; 

4) DI APPROVARE le seguenti linee guida: 

il Sindaco, gli Assessori, e il Segretario Comunale, ferma la necessità della presenza fisica 

in seduta di chi presiede la stessa, possono partecipare alla Giunta Comunale collegandosi  

in  videoconferenza  da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune; 

il Sindaco o chi presiede la Giunta  possono firmare digitalmente i documenti anche 

quando gli stessi amministratori si trovano fuori dal territorio comunale; 

qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la 

stessa si considererà svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione. 

Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta 

intervenuti in  videoconferenza. 

Per il computo del numero legale si procede, da parte del Segretario, all’accertamento 

fisico e contestuale dei componenti  della Giunta presenti in videoconferenza.  

Il collegamento audio/video deve essere idoneo: 

 a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti della Giunta che 

intervengono in  videoconferenza; 

 a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della 

votazione; 

 a consentire al Segretario Generale di percepire quanto accade e viene deliberato nel 

corso della seduta della Giunta Comunale; 

 a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

5) DI DARE MANDATO al Servizio competente di provvedere agli eventuali adempimenti 

e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento 

delle sedute secondo le modalità della videoconferenza. 

6) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali. 

7) DI DARE ATTO CHE si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente 

atto non comporta assunzione di impegno di spesa. 

8) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

9) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

 F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000  
 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Disposizioni temporanee per gestire l’emergenza epidemiologica Covid-19 a 
seguito del DPCM del 23 febbraio 2020. Abilitazione allo svolgimento delle 
sedute di Giunta Municipale in videoconferenza. Approvazione Linee Guida. 

 
 
 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 
 

Alì, lì   
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
 

____________________________  
 
 
 

 

*************************************************************  
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì,   
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 
 
__________________________________ 
 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 

 

Alì,  
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 

________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 marzo 2020. 

 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente Esecutiva) 

 
 

Alì,  
 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


