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Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

 

N.  139  del Reg. 
 

Data 13/12/2022 . 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento disciplina sedute della 

Giunta Comunale 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno   tredici  di    dicembre    alle ore    11.20    nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, la Giunta Comunale si è alla presenza dei sigg.ri: 

 
 

1) SALVATORE BARBERA  

2) FRANCESCA PITTALA’ 

3)  SALVATORE BARBERA 

4) DANIELE PELLEGRINO                      

5) ______________________ 

6) ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

  

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  Pecora e Politi                                                               .                                       

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Valentina La Vecchia                             .                                                                                          

Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

                                               IL PROPONENTE    

06.12.2022             f.to    Dott. Valentina La Vecchia 

 
⌧ Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

07.12.2022       IL CAPO SETTORE FINANZIARIO   
                                              f. to  Dott. Nicolò Costa             

Pubblicazione dal 13/12/2022                                                                                                

Defissa il 28/12/2022 . 
                          IL MESSO             



IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Richiamato l’art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 (codice Amministrazione Digitale), che prevede la 
possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività 
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi 
di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel 
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; 
 
Dato atto: 
 
che durante tutto il periodo di emergenza sanitaria da SARS - COVID 19 la Giunta Comunale ha 
garantito la continuità e il regolare svolgimento delle sue attività, riunendosi anche in modalità 
telematica o mista, e dunque sia in presenza nella sede Municipale sia con video collegamenti da 
remoto; 
 
che tali modalità sono state attuate in conformità all’art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020 
garantendo il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, attraverso un sistema telematico che 
ha consentito la verifica dell’identità dei partecipanti e la regolarità dello svolgimento delle sedute 
ai sensi dell’art. 97 del TUEL; 
 
Atteso che il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 
24 marzo 2022, che ha introdotto disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha stabilito la cessazione dello stato di 
emergenza pandemica il 31 marzo 2022; 
 
Ritenuto necessario, per il buon funzionamento della Giunta anche nella fase post- pandemica, 
mantenere la possibilità di riunirsi in modalità telematica o mista, qualora il Sindaco ritenga di 
ricorrere a tali sistemi per esigenze di carattere straordinario o per garantire la presenza del 
maggior numero dei componenti o di altri soggetti esterni alla Giunta, appositamente invitati su 
specifici oggetti; 
 
Rilevata la necessità dotarsi di apposito Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle 
sedute della Giunta Comunale in videoconferenza o in modalità mista, per soddisfare le 
esigenze di semplificazione e garantire una maggiore efficienza dell’operato dell’Ente anche in 
condizioni diverse da quelle emergenziali; 
 
Riscontrato che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguate garanzie del 
rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero 
legale, accertamento dell’esito della votazione, verbalizzazione, ecc. 
 
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa, espresso in ordine alla 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 
PROPONE ALLA GIUNTA 

 
1) Di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale 
che si tengono mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. 



 
2) Di disporre  la  pubblicazione  del  Regolamento  di  cui  sopra  sul  sito  istituzionale  
dell'ente, all'interno della sezione «Amministrazione Trasparente». 
 
 

La G.M. 

Vista la superiore proposta dì deliberazione; 

Visto il parere del Capo Settore responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

− Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari; 

− Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; 

− Ad unanimità di voti espressi per scrutinio palese; 

 

DELIBERA 

 

Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata 

 

_______________________ 

 

Quindi con separata ed unanime votazione, delibera di dare al presente atto immediata esecuzione ai 
sensi di legge. 

  



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to  Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Valentina La Vecchia 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Francesca Pittalà 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  13/12/2022 e per quindici giorni fino 
al _28/12/2022   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
13/12/2022  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    13/12/2022__ 
 
�  ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione. 
 

⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Valentina La Vecchia 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


