
 

 

 
 

 
 
 

COPIA
 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
              Nº 48  
 
              OGGETTO: Approvazione obiettivi di accessibilità - anno 2022.  

 L’anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Marzo alle ore 18:30 nella 
sala Giunta del Municipio di Gaglianico si é riunita la Giunta Comunale composta dai 
signori: 
 
MAGGIA PAOLO Sindaco 

CHIOCCHETTI ELDA  Assessore 

DE NILE MARIO Assessore 

MEMIC ALMA Vice sindaco 

MAZZALI LUCA Assessore 

 
 
   
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale della Giunta Comunale n. 48 in data 28-03-2022 

 

OGGETTO: Approvazione obiettivi di accessibilità - anno 2022.  

IL SINDACO 

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;  
- 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 
assistive o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software;  
- che la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che favoriscono la 
trasparenza degli enti pubblici;  

VISTO il documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022”, allegato alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale di essa, il quale racchiude gli obiettivi annuali di accessibilità 
del Comune di Gaglianico, in conformità al disposto normativo di cui all’art. 9, comma 7, del D.L. 
179/2012;  

RITENUTO il documento stesso meritevole di approvazione;  

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, sulla proposta di deliberazione 
in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 

Formula la seguente proposta di  

DELIBERAZIONE 

 

1. DI APPROVARE ED ADOTTARE il documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022”, 

allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, il quale racchiude 

gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Gaglianico, in conformità al disposto normativo 

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

2. DI DEMANDARE al responsabile dell’ufficio competente a procedere alla pubblicazione del 

documento stesso sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione denominata 

“Amministrazione trasparente – sezione Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e 

banche dati – Obiettivi di accessibilità”, e che si provvederà a pubblicare gli obiettivi di 

accessibilità del Comune di Gaglianico per l’anno 2022 sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

con link alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune;  

3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente i successivi adempimenti di 

attuazione del presente provvedimento. 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Gaglianico, 28-03-2022 

IL SINDACO 
 

IN ORIGINALE FIRMATO 



 
 

 
 

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

La sottoscritta Maria Antonietta D’Agostino, in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di 
Gaglianico, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di 
competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 
Gaglianico, 28-03-2022 
 

Il Responsabile del Servizio  
(Dott.sa Maria Antonietta D’Agostino) 

 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la sopra descritta proposta di deliberazione;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.  
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ex art. n. 125 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;  
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii..  
 

 
 
 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to Maggia Paolo 

 

 

 
 

F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-

2022      N. Reg. 2022000372 

 

Lì 12-04-2022 
 

 
 
 

 
 

 

  

IL RESPONSABILE 

F.to Kryuchenkova Anna 

 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

Comunicata ai capigruppo lo stesso giorno dell’affissione all’Albo Pretorio (Articolo 125 D.Lvo n° 

267/2000) 

   

Lì 12-04-2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

 
 

 

 F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

COPIA CONFORME 

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Lì 12-04-2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 

 

 X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 

 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

 

li, 28-03-2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IN ORIGINALE FIRMATO 


