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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 118 DEL 09/11/2020
Oggetto:
SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN
MODALITA TELEMATICA. RECEPIMENTO ORDINANZA SINDACALE NR. 35 DEL
06/11/2020.
L'anno duemilaventi, il giorno nove, del mese di novembre alle ore 12.00, nella sala delle adunanze
presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente,
si è riunita in modalità videoconferenza sotto la presidenza del SINDACO, Sig. DIMITRI CASSANI, la
Giunta Comunale, composta dai Signori:
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CASSANI DIMITRI
DEMOLLI CARLO MARIA
BATTAGLIA FAUSTA
VALSECCHI LAURA
TOMASINI ANDREA LUIGI

Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Esterno

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

PRESENTI: N. 5
ASSENTI: N. 0
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE,
provvede alla redazione del presente verbale.

Dott.

CLAUDIO

MICHELONE, il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. DIMITRI CASSANI, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 09/11/2020 ad oggetto : SVOLGIMENTO DELLA
RIUNIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA TELEMATICA. RECEPIMENTO
ORDINANZA SINDACALE NR. 35 DEL 06/11/2020.
La seduta di Giunta Comunale è stata convocata secondo le modalità stabilite con ordinanza contingibile ed
urgente n. 35 del 06.11.2020. Partecipano in collegamento audio/video il Sindaco e gli assessori Demolli,
Battaglia, Valsecchi e Tomasini, per un totale di n. 5 componenti la seduta, ed assiste il Segretario
Comunale. Il collegamento risulta idoneo a garantire tutto quanto chiesto nell’ordinanza sopra citata.
Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE
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;
− la DIRETTIVA n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica
Amministrazione, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
− 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. 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
− il D.P.C.M.11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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;
− il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante nuove misure finalizzate al contenimento del contagio e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
− la circolare del Ministro della Salute in data 04/11/2020;
− l’Ordinanza sindacale n. 35 in data 06/11/2020 ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per la
convocazione straordinaria della Giunta Comunale in modalità “Videoconferenza”.
PREMESSO CHE l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone a molte amministrazioni
pubbliche l’adozione di misure organizzative temporanee rivolte ai propri dipendenti, in grado di
“governare” l’emergenza sanitaria in corso.
DATO ATTO 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 Casorate Sempione, recepire l’Ordinanza sindacale n. 35 sopra
citata, facendo proprie delle linee guida relative alla attività degli organi politici, quali lo svolgimento delle
sedute della Giunta Comunale, con modalità telematica.
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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.
PRESO ATTO che altri Comuni hanno già previsto le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta
Comunale mediante collegamento delle sedi, in cui si trovano uno o più componenti, in videoconferenza,
teleconferenza o altra modalità telematica.
ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e
Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE quanto esposto in premessa;
2. DI APPROVARE le seguenti linee guida:
−

che la riunione di Giunta Comunale possa avvenire con le seguenti modalità straordinarie e urgenti,
al momento non disciplinate da alcun regolamento comunale:
• i Membri della Giunta Comunale e il Segretario Comunale possono partecipare alla Giunta
Comunale stessa collegandosi in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da
luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
• qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la
stessa si considererà svolta presso la sede comunale;
• nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta
intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;
• per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti
fisicamente presso la sede comunale i componenti collegati in audioconferenza,
videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

−

il collegamento audio/video deve essere idoneo:
• a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti della Giunta che intervengono
in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;
• 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 garantire una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva
partecipazione alle decisioni e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del
giorno nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di
eventuali documenti;
• a garantire un’espressione del voto che consenta di identificare da parte di chi presiederà la
Giunta e da parte del Segretario in modo inequivoco l’espressione della volontà in modo
libero e informato.

3. 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 di cui al punto 2.
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4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa
sulla protezione dei dati personali.
5. DI DICHIARARE, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese
SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 09/11/2020

DELIBERAZIONE N. 118 del 09/11/2020
OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN
MODALITA TELEMATICA. RECEPIMENTO ORDINANZA SINDACALE
NR. 35 DEL 06/11/2020.
***************************************************

PARERI
ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile
Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

Il Responsabile
Parere di Regolarità CONTABILE: NON COMPORTA
IMPEGNO SPESA

ROBERTA FERRARI

***************************************************
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato da:
dimitri cassani
Organizzazione: Collegio dei Geometri di Varese
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-11-2020 12:46:42
Approvo il documento

Firmato da:
CLAUDIO MICHELONE
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-12-2020 14:58:56
Approvo il documento

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all’Albo
pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; viene altresì data
comunicazione, con nota in data odierna, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
CLAUDIO MICHELONE
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-12-2020 14:59:15
Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

[]

La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l’art. 134, c.
3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
CLAUDIO MICHELONE
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-12-2020 14:59:32
Approvo il documento
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