***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 19 del 21/09/2022
OGGETTO: Approvazione regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell’assemblea
dell’Unione
L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di settembre, alle ore 16:30, presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita
nelle persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRONA
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SANLURI
SIDDI
SETZU
TURRI
TUILI
USSARAMANNA
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
CARRUCCIU ITALO
ANTONIO SANNA
ANDREA FENU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SANDRO PALLA
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
ENZO COMINA
MATTEO CASTANGIA
MAURIZIO ONNIS
FEDERICO MUSCAS

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 11

Tot.: 7

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
Premesso che:
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- l’articolo 6 del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede che “Lo statuto stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell’ente (…) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”;
l’articolo 7 del TUEL stabilisce che “il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare (…) per il funzionamento degli organi …”;
l’art. 38 del TUEL, al comma 2, sancisce che: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo
statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per
la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. (…)” e al comma 3 che “I consigli sono dotati
di autonomia funzionale ed organizzativa (…)”.
Premesso che:
- l’articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità
individuate da ciascun ente»;
- lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 31 Marzo 2022 dal D.L. n. 221 del 24/12/2021 che ha
modificato l’articolo 1, co. 1 del D.L. n. 19/2020;
Richiamato l’art. 12 del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione digitale – D.lgs. 82/2005), nel quale si prevede ai
commi 1 e 2 che le pubbliche amministrazioni, “nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti
interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.
Considerato che l’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 sopra citato consentiva di svolgere le sedute degli
organi elettivi in videoconferenza in assenza di una disciplina regolamentare, ex art. 38, comma 2 del d.lgs. n.
267/2000, rilevando a contrario la possibilità offerta dall’ordinamento, anche in un periodo non emergenziale, di
operare in videoconferenza purché tale modalità sia disciplinata in apposito regolamento;
Tenuto conto che l’occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della
videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell’articolo 73
citato;
Ritenuto quindi che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto, mediante
video/audioconferenza, in casi aventi carattere eccezionale, debitamente comprovati da provvedimenti nazionali,
regionali o locali e/o qualora da parte della stessa Autorità locale se ne ravvisi l’esigenza, anche in tempi successivi
alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;
Dato atto che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della pubblicità delle
stesse, mentre la secretazione delle sedute consiliari è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e
possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;
Considerato:
- che l’adozione di un regolamento per le sedute dell’Assemblea dell’Unione in modalità telematica può soddisfare le
esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore
trasparenza dell’operato dell’Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;
Visto lo schema di Regolamento per lo svolgimento delle sedute dell’assemblea in modalità telematica
(audio/videoconferenza), composto di 11 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Riscontrato che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni
che regolano lo svolgimento delle sedute quali, a titolo esemplificativo, riscontro del numero legale, accertamento
dell’esito della votazione, verbalizzazione;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 48, Tuel, espresso dal Responsabile del Servizio competente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA

Assemblea dei Sindaci - Deliberazione N. 19 - 21/09/2022

Pagina 1 di 2

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di approvare il Regolamento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da
n. 11 articoli, per lo svolgimento delle sedute dell’assemblea in modalità telematica (audio/videoconferenza), in caso
di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di
emergenza, o qualora da parte della stessa autorità locale se ne ravvisi l’esigenza;
Di disporre che la presente delibera e il regolamento saranno depositati presso l’ufficio affari generali e pubblicati
nell’apposita sezione della sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell’Unione.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI Servizio Affari Generali
Eventuali note:
Data, 20/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 1109 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 1109, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 29/09/2022 al 14/10/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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