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Art icolo 1 – Final i tà 
I l  presente Regolamento discipl ina l ’esercizio del l ’att ività collegiale della 
Giunta Comunale,  le procedure per la formazione, l ’approvazione e 
l ’esecuzione degl i at t i .  
 
Articolo 2 – Convocazione del la Giunta 
1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e, in caso di sua 

assenza o impedimento, dal ViceSindaco, con modal ità anche informali  
mediante ut i l izzo di:  e-mail,  sms, telefono od altro mezzo idoneo. 
 

2. I l  Sindaco o i l  Vice Sindaco con modal ità condivise con gl i assessori può 
calendar izzare a giorni f issi lo svolgimento del la Giunta Comune 
rendendolo noto al  Segretario Comunale e agl i uf f ici per quanto di 
competenza, nel r ispetto del l ’art .  48 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 smi. 

 
3. Nei casi d’urgenza i l  Sindaco o i l  Vice Sindaco possono disporre la 

convocazione del la Giunta anche nella stessa giornata, con qualsiasi 
mezzo idoneo allo scopo. 

 
Articolo 3 – Sedute del la Giunta – sedute in audio video conferenza 
1. La Giunta si  r iunisce presso la sede Comunale del Comune di 

Truccazzano oppure in modal ità remota o mista.  I l  Sindaco, o chi ne fa le 
veci,  può disporre che la Giunta si r iunisca fuori dal la sede municipale. 
 

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I  componenti del la Giunta, i l  
Segretario Comunale, i d ipendent i ed i soggett i estranei 
al l ’amministrazione eventualmente ammessi all ’adunanza, sono tenut i al 
segreto d’uf f icio. 

 
3. I l  Sindaco, gli Assessori,  e i l  Segretario Comunale possono partecipare 

al la Giunta Comunale col legandosi in audioconferenza, videoconferenza 
e/o teleconferenza da luoghi diversi dal la sede ist ituzionale del Comune. 

 
4. I l  Sindaco o chi presiede la Giunta ( in caso di non presenza del Sindaco) 

e i l  Segretario Comunale possono f irmare digitalmente i documenti anche 
quando gli stessi amministratori s i trovano fuori dal terr itor io comunale. 

 
5. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo r icorso al le predette 

modal ità telemat iche, la stessa si considererà svolta in via convenzionale 
nel la sede comunale del Comune di Truccazzano. 

 
6. Nel verbale del la seduta si dà conto del numero e dei nominat ivi dei 

componenti  di Giunta intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o 
teleconferenza. 

 
7. Per i l  computo del numero legale si sommano, ai componenti present i 

f isicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i  componenti  
col legati  in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da 
luoghi diversi dal la sede ist ituzionale del Comune di Truccazzano. 

 
8. I l  col legamento audio/video deve essere idoneo: 
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1) a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti della Giunta che 
intervengono in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza; 

2) a regolare lo svolgimento dell’adunanza; 
3) a constatare e proclamare i risultati della votazione; 
4) a consentire al Segretario comunale, o al Vice Segretario comunale, in sua vece, di 

verbalizzare quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta 
Comune; 

5) a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla 
votazione sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Articolo 4 – Numero legale - votazioni  
1. La seduta si considera deserta se, trascorsa un’ora dall ’orario f issato 

nel la convocazione,  non è presente nella sala del la Comune, sia pure in 
audio videoconferenza, almeno la maggioranza dei componenti del la 
Giunta. 
 

2. Le sedute sono valide se, compreso i l  Sindaco sono presenti almeno la 
metà dei component i  e le del iberazioni sono approvate a maggioranza dei 
present i.  

 
3. Le votazioni sono rese in forma palese. 

 
4. Nelle del iberazioni viene fatta menzione del r isultato del la votazione 

specif icando i l  numero dei vot i favorevol i ,  nonché i l  numero e i nominativi  
di coloro che hanno espresso voto contrario e/o si sono astenuti.  

 
Articolo 5 – Presidenza del le sedute  
Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua 
assenza o impedimento dal Vice Sindaco. 
 
Articolo 6 – Assistenza al le sedute - verbal izzazio ne 
1. I l  Segretario Comunale partecipa al le r iunioni della Giunta con funzioni 

consult ive, referenti  e di assistenza e ne cura la verbal izzazione. 
Sottoscr ive, assieme al Sindaco del la seduta, i provvediment i assunt i.  
 

2. In caso di sua assenza o impedimento è sost ituito dal Vicesegretario, ove 
nominato, o da colui  che comunque ne esercita la supplenza secondo le 
vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 

 
 
Art.  7 – Partecipazione al le sedute – Obbligo di as tensione 
1. Le sedute del la Giunta di norma si svolgono con la sola presenza dei 

componenti la Giunta e del Segretario Comunale. 
 

2. La presenza del Segretario Comunale, o di  chi ne fa le veci,  nel la sala 
del le r iunioni o con le modal ità da remoto di cui al precedente art icolo 3,  
comma 3, è obbligatoria per la val idità del le sedute. 

 
3. Per i l lustrare gli argomenti in discussione, o per chiarimenti e pareri in 

merito agl i stessi,  i l  Sindaco può invitare a partecipare al la seduta 
dipendenti comunal i o espert i estranei al l ’amministrazione. 
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4. Possono essere invitat i soggett i pubbl ic i o privat i per l ’esame di 
determinati argomenti.  Tali soggett i sono tenuti ad al lontanarsi al 
momento della votazione. 

 
5. I  componenti  del la Giunta che partecipano al la seduta sono tenuti  ad 

assentarsi dal la sala del Comune durante la trattazione e la votazione 
del le proposte che r iguardano fatt i  d’ interesse proprio o di  congiunt i e 
aff ini f ino al quarto grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni 
di compat ibi l i tà. Questa disposizione si  appl ica anche al Segretario, ai  
dipendenti comunal i o espert i estranei che assistano al la seduta. 

 
Art icolo 8 – Ordine del giorno 
1. L’ordine del giorno è cost ituito dal l ’elenco numerato degl i argomenti da 

trattare nel la seduta.  
 

2. Le proposte da sottoporre all ’esame della Giunta sono predisposte dai 
competent i uff ici,  devono essere vistate dal Responsabi le di Settore 
relat ivo e r iportare in tutt i  i  casi previst i  dal la legge i l  parere di regolarità 
contabi le. Le stesse dovranno, di norma, essere inviate al Segretario 
Comunale, al Sindaco e agli assessori pr ima del la seduta. 

 
Articolo 9 – Formalizzazione, pubbl icazione e esecu zione degl i  att i  
del iberat ivi  
1. L’Uff icio di Segreteria cura la formalizzazione dei provvediment i del la 

Giunta, sul la base del le disposizioni impart ite dal Segretario Comunale. 
 
2. Le deliberazioni sono pubbl icate al l ’albo pretorio onl ine per quindici giorni 

consecutivi  e diventano ef f icaci decorsi 10 giorni dal l ’ult imo giorno di 
pubbl icazione. Le stesse possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibi l i ,  con i l  voto favorevole del la maggioranza dei componenti,  
espresso con votazione separata. 

 
3. L’esecuzione e gl i adempimenti  necessari a dare conforme attuazione agli  

att i  della Giunta sono di competenza dei relat ivi Responsabi l i  di Settore. 
 
 
Art.  10 – Entrata in vigore 
I l  presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva 
la del iberazione con la quale è stato approvato. Esso andrà a sost ituire ogni 
altra disposizione del Comune previgente in materia in contrasto. 
 
 
 
 
  
 
 
 


