
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 100 del 16 agosto 2022

Oggetto: Disciplina organizzativa per il funzionamento della Giunta Comunale - Approvazione

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di agosto alle ore 12:45 si è riunita presso la sede 
comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Vice Sindaco)

Fratoni Chiara (Assessore)

Di Giacomo Dario (Assessore)

Assenti

Monni Maria Cristina (Assessore)

Palloni Jacopo (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii. con cui si prevede che nel rispetto dei principi fissati 

dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni; 

 

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 267/2000 che disciplinano rispettivamente nomina, 

composizione e competenze della Giunta comunale; 

 

VISTI gli artt. 1, 19, 20 e 21 dello Statuto Comunale;  

 

DATO ATTO che la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento resta 

confermata dal principio generale dell’ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto 

in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento; 

 

RILEVATA l’opportunità, accentuata anche dalle contingenti emergenze sanitarie di garantire il più 

celere disimpegno dell’attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni 

spettanti all’organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la 

necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità 

di partecipazione alle sedute; 

 

RILEVATO che le moderne tecnologie possono consentire anche lo svolgimento di sedute collegiali 

in modalità di videoconferenza e teleconferenza; 

 

RICHIAMATO complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 

nell'azione amministrativa anche degli enti locali;  

 

CONSIDERATO che l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di 

discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in 

uno stesso luogo di riunione rappresenta un presupposto non più indispensabile, se si considera il 

grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica 

dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;  

 

RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell’Organo si 

svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione 

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei 

componenti. 

 

RITENUTO, in particolare, necessario che:  

 

• sia consentito al Presidente e al Segretario Generale, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare 

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 

proclamare i risultati del voto; 

 • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la 

riunione oggetto di verbalizzazione;  

• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell’organo collegiale debbono avere accesso a 

strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.  

 

VISTO l’art. 48 TUEL, recante la competenza cd. residuale (anche in materia regolamentare di 

organizzazione) della Giunta comunale e, comunque, nel caso di specie, in virtù della riserva di 



regolamento posta in capo a ciascun organo per la disciplina del funzionamento di sé medesimo; 

 

RITENUTO OPPORTUNO approvare l’apposita disciplina organizzativa per il funzionamento della 

Giunta Comunale allegato parte integrante della presente deliberazione;    

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ancorché non rilevante sotto il profilo 

contabile, in quanto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell'Ente, viene comunque trasmessa, al Responsabile del servizio finanziario ed al 

Segretario generale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del 

Settore 1 Segreteria Affari Generali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

OMESSO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché 

l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la “Disciplina organizzativa per il funzionamento della Giunta Comunale”, Allegato 

“A” alla presente, quale parte integrativa del Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e 

dei servizi del Comune di Carmignano; 

 

2. di demandare: 

•  alla Segreteria, l’attuazione amministrativa della presente deliberazione;  

• al servizio informatico l’organizzazione e l’attuazione tecnologico-informativa che si renda 

necessaria per dare attuazione al presente atto, verificando l’idoneità delle strumentazioni telematiche 

da usare;  

 

3. di attestare che il presente atto è stato redatto in osservanza di quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di privacy e protezione dei dati; 

 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione 

“Provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”), stante che lo stesso rientra negli obblighi di 

pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 

 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai 

capigruppo consiliari. 

 

La Giunta Comunale in ragione della necessità e dell’evidente urgenza di poter procedere quanto 

prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi, con successiva votazione e con voti unanimi resi 

nei modi e forme di legge,  

 

DICHIARA  
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni.  



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 16/08/2022

Disciplina organizzativa per il funzionamento della Giunta Comunale - Approvazione

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108/2022

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Disciplina organizzativa per il funzionamento della Giunta Comunale - Approvazione

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio SCAPPINI

Lì, 11.08.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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DELLA GIUNTA COMUNALE



INDICE 

Art. 1 Oggetto  

Art. 2 Presidenza e convocazione delle sedute  

Art. 3 Ordine del giorno  

Art. 4 Svolgimento delle sedute  

Art. 5 Sedute in videoconferenza e teleconferenza  

Art. 6 Tecnologia necessaria  

Art. 7 Numero legale – votazioni  

Art. 8 Metodologia, regolazione e verbalizzazione  

Art. 9 Assistenza alle sedute - verbalizzazione  

Art. 10 Deliberazioni  

Art. 11 Entrata in vigore 



Art. 1 Oggetto 
 

1. Il presente atto disciplina il funzionamento della Giunta in attuazione ed a 

completamento di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto del Comune di  

Carmignano. 

Art. 2 Presidenza e convocazione delle sedute 

1. Il Sindaco stabilisce la data e l’ora della seduta, fissa l’ordine del giorno e 

convoca la Giunta anche in via informale. 

2. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vicesindaco fatto salvo quanto previsto all’art 24 dello 

Statuto comunale. 

3. La convocazione avviene ad opera del Sindaco anche tramite l’ufficio 

segreteria, anche con modalità quali e-mail, sms, telefono o altro mezzo 

idoneo. 

4. Nei casi d’urgenza il Sindaco può disporre la convocazione della Giunta anche 

nella stessa giornata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. 

5. Il Sindaco, oltre all'ordine del giorno di cui al precedente comma, può disporre 

un elenco di argomenti, non costituenti proposte di deliberazione, da trattare 

durante la seduta. 

6. Le sedute della giunta possono essere interamente di mera discussione e non 

deliberative. In tal caso non è necessaria la presenza del Segretario comunale. 

Art. 3 Ordine del giorno 

1. L’ordine del giorno è costituito dall’elenco numerato degli argomenti da 

trattare nella seduta. 
 

Art. 4 Svolgimento delle sedute 

1. La Giunta si riunisce di norma presso la sede comunale. 

2. Alla Giunta possono partecipare oltre il Sindaco, gli Assessori e il Segretario 

Generale anche i Responsabili di Servizio e altri dipendenti o collaboratori con 

compiti di assistenza qualora necessario e se richiesto dal Sindaco. 

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I componenti della Giunta, il 

Segretario Generale, i dipendenti ed i soggetti estranei all’amministrazione 

eventualmente ammessi all’adunanza, sono tenuti al segreto d’ufficio.



Art. 5 Sedute in videoconferenza e teleconferenza 

 

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita anche in 

videoconferenza e teleconferenza consentendo che uno o più dei componenti 

l’Organo ed il Segretario Generale e altri eventuali dipendenti di supporto 

partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede. 

2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con la suddetta modalità 

telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario 

Generale e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi. 

3. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede 

municipale del Comune di Carmignano. 

4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla 

videoconferenza o alla teleconferenza 

Art. 6 Tecnologia necessaria 

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati, a cura del Servizio 

informatico comunale, per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza 

assicurano: 

a. la massima riservatezza possibile delle comunicazioni; 

b. la massima sicurezza possibile del sistema; 

c. la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di: 

-percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo 

partecipazione segrete; 

-intervenire nella discussione; 

-effettuare una votazione palese. 
 

2. Deve essere consentita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra i partecipanti e al Sindaco di regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, oltre a constatare insieme al Segretario Generale i risultati della 

votazione ai fini della loro proclamazione. 

3. Il Segretario Generale durante lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o 

teleconferenza può     avvalersi di personale di supporto. 

Art. 7 Numero legale— Votazioni  

1. La seduta si considera deserta se, trascorsa un'ora dall'orario fissato nella 

convocazione, non è presente nella sala della riunione, sia pure in audio, tele o 

videoconferenza, almeno la metà dei componenti della Giunta. 

2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e 



a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco  

o in sua assenza di chi presiede la seduta.  

3. Le votazioni sono rese in forma palese. 

4. Nelle deliberazioni viene fatta menzione del risultato della votazione 

specificando il numero dei voti favorevoli, nonché il numero e i nominativi di coloro 

che hanno espresso voto contrario e/o si sono astenuti.  

 

Art. 8 Metodologia, regolazione e verbalizzazione 

1. Per la validità dell’adunanza in videoconferenza o teleconferenza restano fermi 

i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria in presenza come sopra 

richiamati, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica 

oculare delle presenze e relativa attestazione a verbale. 

2. 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 l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, 

di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati 

della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, 

alla discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno. 

3. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal 

deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre 

forme di comunicazione equivalenti. 

4. Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti della Giunta e dei 

partecipanti alla votazione, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
5. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario Generale 

darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti 

intervenuti in presenza ed a distanza. 

Art. 9 Assistenza alle sedute – verbalizzazione 
 

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive, assieme 

al Sindaco o di chi presiede in sua assenza , i provvedimenti assunti. 

2. In caso di sua assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Vice 



Segretario, ove nominato, o da colui che comunque ne esercita la supplenza 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Art. 10 Deliberazioni 

1. All’interno della procedura informatica di gestione documentale in uso presso 

l’Ente è conservato in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale 

l’originale informatico delle deliberazioni votate ed approvate, sottoscritte dal 

Sindaco o da chi presiede la seduta in caso di assenza e dal Segretario Generale o 

suo sostituto. 

2. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo 

Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e/o 

statutarie. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni 

adottate dalla Giunta sono trasmesse da parte del Responsabile dell’ufficio di 

Segreteria in elenco ai Capigruppo Consiliari. 

Art. 11 Entrata in vigore 
 

1. La presente disciplina organizzativa entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione all’Albo Pretorio quale integrazione del Regolamento di 

Organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Carmignano. 
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