COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 91 DEL 06/04/2022
OGGETTO: Regolamento sul
Approvazione

funzionamento

della

Giunta

Comunale.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di aprile alle ore 16:20, si è riunita, nella sala delle
adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in
particolare all'art. 73 rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali".
- il Decreto del Sindaco n. 49 del 23.12.2021 recante "Emergenza COVID 19. Svolgimento in
video conferenza delle riunioni della Giunta Comunale";
- il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio
2022 n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
- il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza”.
CONSIDERATO che lo “stato di emergenza” è terminato il 31 marzo 2022, cosi come disposto
dal Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 richiamato in premessa, e di conseguenza, da tale data,
sono cessati anche i provvedimenti di carattere emergenziale finalizzati a garantire il
funzionamento degli organi istituzionali collegiali;
VISTO l’art. 37 ultimo comma dello Statuto Comunale che prevede, da parte della Giunta
Comunale, la possibilità di adottare un regolamento per la disciplina della propria attività;
VISTA la nota ANCI prot 28/VSG/SD recante “Nota sullo svolgimento delle sedute degli organi
collegiali da remoto o in modalità c.d. mista, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza”;
RITENUTO necessario dotarsi di linee guida operative in materia di funzionamento della Giunta
Comunale, anche attuative dei principi del Codice di Amministrazione Digitale (CAD) di cui al
Decreto Legislativo n. 82/2005 e delle più recenti riforme normative rivolte alla realizzazione di
una Pubblica Amministrazione cd. “Smart”;
RITIENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione della Disciplina sul Funzionamento
della Giunta Comunale nei termini di cui all'allegato A) al presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal
Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, come da allegato
alla presente deliberazione sotto la lettera A);
2. che il regolamento di cui al presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione all’albo on line;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento nella sezione Amministrazione
Trasparente - atti generali, del sito istituzionale dell’Ente;
4. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 16 del 05/04/2022

OGGETTO: Regolamento sul
Approvazione

funzionamento

della

Giunta

Comunale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 06/04/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 16 del 05/04/2022

OGGETTO: Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale.
Approvazione

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 06/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 91 DEL 06/04/2022

OGGETTO: Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale.
Approvazione

La presente deliberazione viene pubblicata in data 08/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 08/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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