
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI NARCAO
Provincia del Sud Sardegna

Numero   17   del   30 marzo 2022

Approvazione obiettivi di accessibilità per l'anno 2022 

(art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 

convertito con L. 17.12.2012  n. 221).

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di marzo presso l'ufficio di Segreteria 
del comune di Narcao, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Signori:

PPORTAS MAURIZIO ASSESSORE

PGAMBULA PAOLA ASSESSORE

PVALLERI SIMONE ASSESSORE

ACROBEDDU ILARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97 comma 5, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il 
Segretario Comunale Dott. Liborio Faraci.

Il Presidente Maurizio Portas, in qualità di Vicesindaco, dichiara aperta la seduta 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.



LA  GIUNTA  MUNICIPALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione obiettivi di 
accessibilità per l'anno 2022 (art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con L. 

17.12.2012  n. 221).”, avanzata dal Vice Sindaco, Ing. Maurizio Portas;  

RITENUTA la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole 
di approvazione;  

VISTO che la stessa, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi 
dell’Art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, risulta allegata in originale, all’originale della 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  

RITENUTA la proposta, cosi come formulata, meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi, resi palesi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

Recepita ed approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di 
deliberazione avanzata dal Vice Sindaco, Ing. Maurizio Portas, avente ad oggetto: “Approvazione 
obiettivi di accessibilità per l'anno 2022 (art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 
convertito con L. 17.12.2012  n. 221).”; 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/’90; 

 

2) Di approvare, per le ragioni in premessa indicate gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 
2022” del sito internet del Comune di Narcao, nel documento allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune nonché 

sul sito Web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo 
livello “altri contenuti-anticorruzione", ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 
novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37; 

4) Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ILARIA IBBA

Narcao, 30/03/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Narcao, 30/03/2022

F.TO ILARIA IBBA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MAURIZIO PORTAS F.TO DOTT. LIBORIO FARACI

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. LIBORIO FARACI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
31/03/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/04/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/03/2022 al 15/04/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/03/2022 per: 

X

DOTT. LIBORIO FARACI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Narcao, li 31-03-2022

Deliberazione della Giunta n. 17 del 30/03/2022



CARBONIA-IGLESIAS

COMUNE DI NARCAO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 22Proposta nr. 30/03/2022Data Proposta

Approvazione obiettivi di accessibilità per l'anno 2022 (art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18.10.2012 n. 

179 convertito con L. 17.12.2012  n. 221)

OGGETTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Ibba Ilaria

Ibba Ilaria

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI30/03/2022

30/03/2022



Il Vice Sindaco 

 

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 

esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare 

ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 dell’11.05.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

per l’esercizio 2020, il Bilancio pluriennale 2021/2023, redatto secondo lo schema allegato n. 9, ai sensi 

dell’art. 11 del D.Lgs n. 118/2011; 

Vista la Deliberazione G.M. n. 2 del 19.01.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione esercizio provvisorio 

2022 - conferma indicazioni del DUP 2021/2023 nelle more dell'approvazione del bilancio 2022/2024 e del 

relativo DUP. Assegnazione PEG provvisorio ai responsabili di servizio.”; 

 
Visto il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che 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; 

 

Considerato che 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 assistite o 

configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software; 

 

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

favoriscono la trasparenza degli enti pubblici; 

 

Visto il documento allegato al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022”, che 

elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di Narcao, redatto in conformità alle 

disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012; 

 

Di dare atto che la presente proposta non necessità di parere contabile ai sensi dell’art. 19 del TUEL, 

giacché non comporta oneri né diretti né indiretti per l’Ente; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 
1) Di approvare, per le ragioni in premessa indicate gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022” del sito 

internet del Comune di Narcao, nel documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune nonché sul sito Web 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-

anticorruzione", ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37; 

 

3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 - comma 4 - D.Lgs 267/2000. 

 

Il Vice Sindaco 

(Ing. Maurizio Portas) 

 




