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Comune di Meana Sardo
PROVINCIA DI NU

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.29 del 26/03/2018
OGGETTO:
Approvazione Obiettivi di accessibilità anno 2018
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo, nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta Comunale, convocata per le ore undici e minuti dieci, presieduta dal Dott.
NOCCO ANGELO nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento degli Assessori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCCO ANGELO - Sindaco

Sì

2. DEMURU MARCO - Vice Sindaco

Sì

3. URRU GIUSEPPE - Assessore

No

4. MURA EUGENIA - Assessore

Sì

5. CARBONI ANTONIO IGNAZIO - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4,
lett. a) del Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE PISANO DR.SSA
PIERA. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta.

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 2018 gli “obiettivi
annuali di accessibilità”;
Dato atto che non è possibile programmare alcuna forma di telelavoro per assenza di idonea linea;
Acquisito il parere favorevole del S.C. in relazione alle proprie competenze;
Con voti favorevoli unanimi resi anche ai fini della immediata esecutività,
DELIBERA
- di approvare gli “obiettivi di accessibilità per l’anno 2018” 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 Amministrazione trasparente
pagina “ accessibilità” del sito istituzionale;
- di dare atto che per quanto esposto in premessa non è possibile effettuare la programmazione di
alcuna forma di telelavoro;
- di confermare, per quanto concerne la designazione del Responsabile dell’Accessibilità e della
pubblicazione dei contenuti web, che ciascun Responsabile di settore è nominato tale in relazione
all’Area di appartenenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to : PISANO DR.SSA PIERA
___________________________________

Il Sindaco
F.to : NOCCO ANGELO
___________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione: È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 26.03.2018, per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
È divenuta esecutiva il giorno 26-mar-2018, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000);

Dalla Casa Comunale di Meana Sardo, lì
26.03.2018

Il Segretario Comunale
F.to:PISANO DR.SSA PIERA

