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Decreto  Nr. 19  Del 01/04/2020

LA SINDACA

Richiamato il D.L. n. 18 del 17.3.2020 il cui art. 73, al comma 1, testualmente dispone: 
“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,  purchè  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, nonchè adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità

individuate da ciascun ente.”;
Rilevato che la  predetta  norma prevede la possibilità  di  riunire gli  organi  collegiali,  tra  cui  la
Giunta comunale, 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
che è stato proclamato per la durata di sei mesi, ovverossia sino alla fine di luglio 2020;
Dato atto che il Comune di Altamura non prevede nel proprio Statuto comunale vigente alcuna
norma relativa allo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza e che alcuna
altra norma regolamentare in tema di organizzazione e funzionamento della Giunta comunale risulta
essere stata approvata dal Consiglio comunale ex art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto, altresì, che l’unica regolamentazione esistente nel Comune di Altamura risulta essere
quella assunta con provvedimento n. 133 del 25.3.2003 da parte della Giunta comunale (secondo
quanto risultante nel testo pubblicato sul sito istituzionale dell’ente), regolamentazione che, tuttavia
non disciplina lo svolgimento delle sedute in videoconferenza;
Rilevato, quindi, che occorre, in ragione della citata carenza regolamentare ed al fine di rendere
possibile  lo  svolgimento  delle  sedute  di  Giunta  comunale  mediante  la  ridetta  modalità  di
videoconferenza,  fissare  da  parte  del  Sindaco  -  competente  per  il  periodo  emergenziale  sopra
richiamato ai sensi della norma citata di cui al comma 1 dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 -
criteri di trasparenza e tracciabilità ed a condizione che siano individuati sistemi che consentano di
identificare  con  certezza  i  partecipanti,  che  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, nonchè adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità
individuate da ciascun ente;

Richiamate le  disposizioni  regolamentari  in  tema  di  funzionamento  in  presenza  della  Giunta
comunale assunte con provvedimento del ridetto organo n. 133/2003 che occorre declinare in sede
di  fissazione  dei  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità  dell’iter  procedimentale  ordinariamente
prescritto cui non può derogarsi in ragione della compresenza virtuale in video conferenza;
Dato atto,  in particolare,  che il  deposito delle proposte di deliberazione, contenenti  relazione a
firma del Dirigente competente condivise dall’Assessore competente, corredate dai pareri tecnici e
contabile ex art. 49 dei Dirigenti, avviene ad oggi in formato cartaceo con apposizione di firme
analogiche e che tale deposito costituisce al momento la forma canonica accettata dal Servizio di
Segreteria i cui addetti verificano completezza della documentazione, rispondenza della stessa a



quanto inserito nella piattaforma Hypersic, e sussistenza di tutte le firme nel corpo della proposta e
nel frontespizio;
Preso atto che il Comune di Altamura è dotato di applicativo software che appare poter consentire
in futuro di inserire in piattaforma informatica le proposte di deliberazione complete di allegata
documentazione da parte dei diversi Uffici ed acquisire altresì sottoscrizione con firma digitale dei
Dirigenti competenti, per le rispettive competenze in tema di redazione di istruttoria e parere di
regolarità tecnica e regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto  che nel caso in cui appaiano criticità, al momento della attivazione della funzionalità
delle firme digitali in piattaforma che impediscano di firmare digitalmente le proposte al fine di
rendere i pareri di rispettiva competenza, i Dirigenti devono aver cura di firmare digitalmente la
proposta presente su file “zippato” unitamente  a tutti  i  correlati  documenti  allegati  e  procedere
all'invio della proposta dalla pec istituzionale alla pec del servizio Segreteria Generale, i cui addetti
provvederanno a verificare la completezza delle firme e documenti allegati;
Evidenziato che  saranno  portate  all'attenzione  della  Giunta  esclusivamente  le  proposte  che
contengano la relazione dirigenziale condivisa con l’Assessore competente e recheranno i pareri
espressi in linea tecnica ed in linea contabile firmati analogicamente e, ove possibile, digitalmente
(oltre al parere del Collegio  dei Revisori, ove occorra), proposte che devono aver superato il vaglio
preventivo  di  completezza  da  parte  dei  dipendenti  dell'Ufficio  di  Segreteria  deputati  allo
svolgimento delle attività di verifica; 
Acclarato che è precipuo compito dei dipendenti dell'Ufficio di Segreteria, informandone all'uopo
il  Segretario  Generale,  di  respingere  la  proposta  di  Giunta,  rimettendola  all'ufficio  proponente
oppure  al  Servizio  di  Ragioneria  qualora  il  provvedimento,  inviato  digitalmente  a  mezzo  pec,
ovvero presente all'interno del programma Hipersyc, non rechi correttamente la firma dei pareri dei
Dirigenti e manchi dei suoi documenti allegati, qualora richiamati nel testo della delibera;
Preso atto che ogni componente della Giunta è abilitato a visualizzare le proposte di deliberazione
inserite in piattaforma informatica ed a inserire in essa propria relazione a corredo della stessa con
possibilità di sottoscriverla digitalmente; 
Dato atto, che la videoconferenza delle sedute con sistemi già in uso per colloqui a distanza tra la
Sindaca  e  i  componenti  della  Giunta  comunale  quale  Skype,  Cisco  Webex  etc.  consente  la
visualizzazione  ed  identificazione  degli  stessi  i  quali,  quindi,  possono  manifestare  il  proprio
pensiero anche durante le riunioni di Giunta comunale e procedere in seduta segreta e con voto
palese ad esprimere la propria volontà; 
Dato atto,  altresì, che lo svolgimento in videoconferenza con i ridetti sistemi di comunicazione
consente  di  verificare  e  fotografare  la  compresenza  dei  componenti  l’organo  collegiale  anche
registrando i rispettivi interventi;  
Considerato,  ancora,  che  durante  le  stesse  sedute  i  presenti  possono  anche  richiedere  la
partecipazione  in  videoconferenza  dei  Dirigenti  e/o  Responsabili  di  procedimento  al  fine  di
acquisire ogni chiarimento in merito al provvedimento sottoposto alla loro disamina e susseguente
votazione, fermo restando il loro allontanamento e chiusura di collegamento da parte della Sindaca
all’atto  della  votazione  che  viene  registrata  in  apposito  verbale  redatto  a  cura  del  Segretario
Generale, il quale può avvalersi di dipendenti della Struttura di supporto agli organi istituzionali, e
sottoscritto dallo stesso oltre che dalla Sindaca che svolge funzioni di presidente del relativo organo
collegiale;
Considerato che  la  Sindaca  ed il  Segretario  Generale  debbano,  per  le  loro rispettive  funzioni,
essere supportati dal Servizio Ced del Settore I e dalla Struttura di supporto agli organi istituzionali
diretta  dal  Segretario  Generale  al  fine  di  essere  assistiti,  ove  occorrente,  alla  risoluzione  di
problematiche tecniche anche di natura informatica oltre che al completamento degli adempimenti
conseguenti  alle  decisioni  assunte  durante  le  sedute  di  Giunta  comunale,  ivi  comprese  le
pubblicazioni  all’Albo  Pretorio,  le  protocollazioni  occorrenti,  le  conservazioni  degli  atti  e
provvedimenti assunti;
Dato atto, pertanto, che il predetto iter procedimentale appare soddisfare i requisiti di trasparenza e
tracciabilità al fine di pervenire alla conseguente conoscibilità delle proposte di deliberazione da
esaminarsi  e  portarsi  in  discussione  da  parte  dei  componenti  della  Giunta  comunale  al  fine  di
poterle approvare, rigettare o, se portate dalla Sindaca all’ordine del giorno, rinviarle a successiva



seduta esprimendone i motivi, registrando a verbale ogni decisione assunta dal consesso, con ciò
soddisfacendo  la  regolarità  delle  sedute,  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  verbalizzazione  del
Segretario Generale e la conseguente pubblicazione;
Dato atto, altresì, che essendo la modalità in videoconferenza una possibilità prevista dal citato art.
73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 anche in assenza di previa regolamentazione esistente nell’ente,
occorre in ragione della finalità sottesa alla previsione normativa volta a contrastare la diffusione
del virus COVID-19, da un canto prediligere tale modalità e, dall’altro canto, non precludere lo
svolgimento delle sedute di Giunta comunale anche ove non tutti ma solo taluni dei componenti
siano distanti fisicamente ma collegati in video conferenza, ivi compreso il Segretario Generale e/o,
eventualmente, Dirigenti o Responsabili di procedimento che i componenti il consesso, intendano
nel corso della seduta, eventualmente, interpellare;
Dato  atto,  infine,  che  la  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  di  Giunta  comunale  in
videoconferenza  non  può  incidere  sulle  prerogative  connesse  allo  svolgimento  delle  funzioni
direttive di tale consesso da parte della Sindaca che, specie in ragione del periodo emergenziale,
può  disattendere  nella  convocazione  e  relativa  fissazione  dell’ordine  del  giorno  un  criterio
cronologico di deposito delle proposte di deliberazione pur sempre debitamente corredate di tutti i
pareri, sia tecnici e sia contabili, nella piattaforma informatica o quantomeno presso il Servizio di
Segreteria;
Ritenuto di dover provvedere con sollecitudine in ordine a quanto sopra previsto ed esplicitato e
secondo quanto consentito dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 70 del 17.3.2020;
Visto lo Statuto comunale ed in particolare gli artt. 48, 49, 50;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 50; 

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, 
1. di fissare i criteri per il funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza come di

seguito riportati:
 È possibile svolgere le sedute di Giunta comunale verbalizzate dal Segretario Generale

anche senza la contestuale presenza fisica nella sede comunale. Esse possono avvenire in
forma telematica di videoconferenza da parte di tutti i componenti ovvero da parte di
alcuno di essi e, comunque, in modalità sincrona, con la possibilità, quindi, anche di tutti
i componenti, compreso il Segretario Generale o il suo vicario, di intervenire in luoghi
diversi  dalla  sede  istituzionale  del  Comune,  in  modo  simultaneo  e  in  tempo  reale,
utilizzando  programmi  reperibili  nel  mercato,  in  via  prioritaria  liberi  e  senza  oneri
aggiuntivi  per  l’Amministrazione,  con  l’utilizzo di  webcam e microfono e strumenti
messi a disposizione dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c.,
telefoni cellulari, tablet, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità  e identità
dei  presenti  collegati  in  videoconferenza  da  luoghi  diversi,  e  con  possibilità  di
fotografare la simultanea presenza e registrare i rispettivi interventi; 

 La seduta è convocata con preavviso di almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data
fissata dalla Sindaca cui compete scegliere e porre gli argomenti all’ordine del giorno
fermo restando che le proposte di deliberazione devono essere depositate, di norma, per
la  relativa  disamina,  almeno  entro  il  giorno  di  venerdì  antecedente  alla  data  di
convocazione;

 La seduta è valida in videoconferenza, ovverossia anche ove i componenti siano in sedi
diverse dal Comune e, pertanto, la sede istituzionale comunale è virtuale, ferma restando
l’obbligatorietà  che vi  sia  collegamento contestuale di  tutti  i  componenti  ed ulteriori
partecipanti (Dirigenti e/o Responsabili di procedimento) eventualmente intervenienti;

 I componenti devono essere in possesso di proposta di deliberazione depositata nelle
forme consentite e sopra esposte e, al momento della convocazione della seduta, qualora
si proceda in videoconferenza, saranno fornite le credenziali e modalità di accesso al
programma utilizzato per il collegamento alla videoconferenza; 



 la seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco,
Assessori  e  Segretario  Generale  (ed  eventuali  Dirigenti  e/o  Responsabili  di
procedimento interpellati se necessario) in seduta segreta senza forme di pubblicità;

 I partecipanti  devono dichiarare di essere i soli presenti alla seduta segreta di Giunta
comunale in videoconferenza e all’atto della votazione i Dirigenti e/o Responsabili di
procedimento,  eventualmente  interpellati  nel  corso  della  seduta  stessa,  non  devono
partecipare e/o assistere e deve essere previamente chiuso dalla Sindaca il collegamento
con gli stessi; 

 Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca
al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di
accertare,  anche  attraverso  la  visualizzazione  del  volto,  l’identità  dei  componenti  ed
eventuali  ulteriori  partecipanti  interpellati  durante  la discussione che  intervengono in
audio e  video,  nonché la  possibilità  di  regolare  lo  svolgimento  della  discussione,  di
constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti della
Giunta comunale di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli
argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; 

 La presentazione di eventuali documenti, l’acquisizione di pareri ex art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000  a  seguito  ed  in  ragione  delle  modifiche  che  la  Giunta  comunale  intenda
apportare alla proposta di provvedimento possono, in caso di urgente acquisizione degli
stessi,  essere  sostituiti  dalla  lettura  o  dal  deposito  mediante  loro  invio  con  sistemi
telematici o altre forme di comunicazione equivalenti e, comunque, riportati nel verbale
di seduta; 

 Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello
nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in
funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000; 

 A seguito dell’appello nominale da parte del Segretario Generale, ove risultino presenti
la metà più uno dei componenti, la seduta di Giunta comunale è dichiarata dalla Sindaca
valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti e le proposte di
deliberazione  si  intendono  approvate  ove  consti  voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta dei presenti espresso in forma palese da parte di ognuno;

 Le modalità di intervento sono definite all’inizio della seduta dal Sindaco, esponendo ai
presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per
assicurare  l’ordine  e  l’illustrazione  degli  interventi,  all’esito  dei  quali,  come  sopra
statuito,  si  passa  alla  votazione  per  appello  nominale  e  voto  palese  mediante
affermazione vocale – audio ed al termine della votazione il  Sindaco dichiara l’esito
della votazione che viene dal Segretario comunale riportata nella verbalizzazione;

 Lo svolgimento in videoconferenza viene indicato nella convocazione e nel verbale di
seduta e viene riportato nella deliberazione; 

 La  seduta  si  intende  aperta  nell’ora  in  cui  il  Segretario  comunale  ha  provveduto
all’appello dei presenti e si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell’ora di
chiusura;

 In  caso  di  temporanee  disfunzioni  dei  collegamenti  o  delle  connessioni  o  per  altra
ragione  che  impedisce  il  collegamento  in  videoconferenza,  la  Sindaca  sospende
temporaneamente la seduta, interpellando all’uopo l’intervento tecnico del Responsabile
dell’Ufficio Ced, per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del
Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;

 Nel caso in cui le criticità nel collegamento impediscano la regolare prosecuzione della
seduta la Sindaca ne dà atto ed essa si intende sciolta.

2. di dare atto che la fissazione dei suddetti criteri potrà subire modifiche nel periodo emergenziale
in corso anche in ragione di  criticità che dovessero appalesarsi  durante l’utilizzo dei  sistemi di
videoconferenza delle sedute;

3. di disporre che a cura del Servizio Segreteria Generale  si provveda, per le rispettive competenze,
a:



-  registrare  il  presente  Decreto,  a  trasmetterlo  ai  componenti  della  Giunta  comunale,  al
Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei conti, ai Dirigenti di Settore, all’Ufficio
CED;
- pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio del Comune di Altamura oltre che nella
Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali/Atti generali e nelle news del
sito istituzionale.
- trasmettere il presente Decreto alla Prefettura – U.T.G. di Bari – Area Enti locali.

LA SINDACA

     Avv. Rosa MELODIA
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