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COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO                                   

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNITARIA 
 

n. 28 
del  28-04-2022 

Oggetto: Approvazione Regolamento per lo svolgimento delle sedute della 
giunta comunitaria in modalita' telematica 

L’anno   duemilaventidue il giorno   ventotto del mese di aprile alle ore 08:20 in nella sede 
dell’Ente, 
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
97 comma 4° lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT 
PASQUALE LOFFREDO 

 

IL COMMISSARIO 

 

Preso atto che: 

• con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00056 del 15.03.2021, 

pubblicato sul BURL n. 28 del 18.03.2021, è stato nominato il Commissario della XIII 

Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n.  17/2016 nella persona del 

Presidente in carica Sig. Onorato Nardacci ; 

• nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si scrive 

testualmente “… Gli incarichi di commissario decorrono dalla data della notifica del 

presente decreto fino alla data di insediamento degli Organi della subentrante unione dei 

Comuni Montani…..”; 

• il Decreto T. 00056 del 15.03.2021, pubblicato sul BURL n.28 del 18.03.2021, è stato 

regolarmente notificato tramite invio alla pec istituzionale dell’Ente in data 19.03.2021 

acquisito al protocollo al nr.38; 

• pertanto a decorrere dal 19.03.2021 cessano dalla loro carica il Commissario 

Straordinario Liquidatore e Sub Commissario Liquidatore ed entra in carica il 

Commissario per provvedere all’adozione degli atti finalizzati alla soppressione della 

comunità, garantendo la prosecuzione dell’attività e delle funzioni della stessa fino alla 

chiusura della procedura di liquidazione;  

• la Regione Lazio con BURL n. 124 del 31.12.2021, art. 13, autorizza la proroga del 

Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00056 del 15.03.2021, 

pubblicato sul BURL n. 28 del 18.03.2021, di  nomina del Commissario della XIII 

Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n.  17/2016 nella persona del 

Presidente in carica Sig. Onorato Nardacci fino al 30.06.2022; 

 

Visto: 

• gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dei quali: “Lo statuto 

stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell’ente (…) e i criteri generali in 

materia di organizzazione dell'ente….” e “Il comune e la provincia adottano regolamenti 

nelle materie di propria competenza ed in particolare (…) per il funzionamento degli 

organi …”; 
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• l’articolo 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020,  che così 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, 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»;  

• l’articolo 3-bis. “Uso della telematica” della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che dispone 

testualmente: “1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 

amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei 

rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e privati”; 

Considerato che anche le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) 

prevedono 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….”;  

Dato atto della potestà Regolamentare degli Enti Locali di disciplinare, anche in via ordinaria, le 

modalità telematiche di funzionamento dei propri organi, modalità esercitata prima, durante e 

dopo la fase emergenziale sanitaria, in ossequio alle norme ordinamentali su indicate del decreto 

legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

Dato atto che alla Comunità Montana Ente il trasformazione in Unione Comuni Montani si 

applica la normativa del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Preso atto che il periodo emergenziale per il Covid-19 è cessato il 31 marzo 2022, come da D.L. 

24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza” entrato in vigore il 25 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022;  

Ritenuto di doversi dotare di uno strumento regolamentare della materia di che trattasi, al fine di 

garantire una più fluida gestione delle sue sedute;  

Vista la Circolare n. 33/2022 protocollo uscita 0010234 del 19.04.2022 del Ministero 

dell’Interno – Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali, posta in allegato “A” alla  

presente delibera che si intende qui integramente riportata e trascritta, con la quale, il citato 

Ministero,  a seguito di parere reso dall’Avvocatura dello Stato, di cui si riporta di seguito lo 

stralcio: “….. Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate 

disposizioni l’Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che “gli Enti Locali possono, 

nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie 

riunioni in videoconferenza, in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri 

di trasparenza e tracciabilità identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e 

protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento 

delle stesse: criteri anche richiamati nell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni  

per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo 

emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l’adozione di u apposito regolamento, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi 

degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in 

videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e 

disciplini l’impiego anche in via ordinaria era consentita e giustificata solo dalla disciplina 

normativa emergenziale, ora non più in vigore…”:  
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Visto lo schema di “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunitaria in 

modalità telematica”, posto in allegato “B” alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale;  

Dato atto che la presente delibera non comporta alcun onere a carico del bilancio comunitario e 

che pertanto non necessità del parere di regolarità contabile;  

Accertata la propria competenza, nel rispetto dei principi previsti dallo Statuto, sulla base del 

potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede;  

Visto: 

• il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunitario; 

• il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisito l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  

Con voti favorevole del Commissario 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa è parte di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;  

2. Di prendere atto della Circolare n. 33/2022 protocollo uscita 0010234 del 19.04.2022 

del Ministero dell’Interno – Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali, posta in 

allegato “A” alla  presente delibera che si intende qui integramente riportata e 

trascritta, con la quale, il citato Ministero,  a seguito di parere reso dall’Avvocatura dello 

Stato come in premesso in stralcio riportato; 

3. Di approvare lo schema di “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta 

comunitaria in modalità telematica”, posto in allegato “B” alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 7 articoli;  

4. Di pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito web dell’Ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo 

pretorio on line; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario  
F.to Onorato NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Guido Foglietta 

 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Daniele Misnoli 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunitario 

CERTIFICA CHE: 
 

- copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, registro di pubblicazione n      86, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
 
Priverno, lì 28-04-2022           

Il RESPONSABILE DELLA PUB. ON LINE 
F.to   Anna Maria Miccinilli  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario Comunitario, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, non 

soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 28-04-2022 in quanto 

✓ dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  28-04-2022           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 28-04-2022 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 
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