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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   18 
Del  23/03/2018  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ DE L SITO 
WEB DEL COMUNE DI TIANA PER L’ANNO 2018, AI SENSI D ELL’ART. 9 
Comma 7 D. L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE n. 221/2012  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 11,45 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che:  

• il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, all’articolo 9 

“Documenti informatici di tipo aperto” introduce con il comma 7 l’obbligo, a carico 

delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo sul proprio sito web gli 

obiettivi annuali di accessibilità;  

• l’accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti 

consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni 

fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 

necessitano di tecnologie di assistenza e supporto o configurazioni particolari, 

relativamente sia ai prodotti hardware che software;  

• la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che 

favoriscono la trasparenza degli enti pubblici.  

VISTO il documento allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018”, il quale racchiude 

gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Tiana ed è stato redatto in conformità al 

disposto normativo di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012.  

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 

del Bilancio comunale.  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa, espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

VISTI:  

• il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  

• lo Statuto Comunale.  

Con voti unanimi, espressi in forma palese.  

 

DELIBERA  

 

DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Tiana 

per l’anno 2018, come da documento allegato al presente atto facente parte integrante e 

sostanziale dello stesso, redatto ai sensi del decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 

221/2012.  

DI PRECISARE che detto documento sarà oggetto di periodici aggiornamenti, come previsto 

dalla norma medesima.  

DI DISPORRE la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L. 

n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale www.comune.tiana.nu.it 

nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce “accessibilità”.  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
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VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Roberto Sassu  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

-  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

_____________  Protocollo n. 840  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


