COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

16

OGGETTO: Approvazione "obiettivi di accessibilità" per l'anno
2014 .

Del 27/03/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno ventisette del mese di marzo alle ore 15,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 9 comma 7 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla
Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
Ravvisata la necessità di approvare e di pubblicare sul sito web entro il 31 marzo 2014
gli “obiettivi annuali di accessibilità”;
Acquisito il parere favore dal responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell’art.
49 del D.lgs 267/2000 che si riporta in calce al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi anche ai fini della immediata esecutività,
DELIBERA

-di approvare gli “obiettivi di accessibilità per l’anno 2014” di cui all’allegato “A” alla
presente delibera, redatto ai sensi dell’art. 9 c. 7 del d.l. n. 179/2012;
- di disporre la pubblicazione dei suddettI obiettivi nella Sezione
trasparente pagina “ accessibilità” del sito istituzionale.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Amministrazione

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
29/03/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2014 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 27/03/2014

