
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
          PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice ente       016118 

  C.F. e P.Iva:    00666340161        
 

DELIBERAZIONE N. 35 

in data: 14.03.2018 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ - ANNO 
2018.            

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 

18.45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
 

 
      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Luigi FADDA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

RIVA SARA - Sindaco Presente 
PAGANESSI MARCO Presente 
GANDELLI OMAR Presente 



 

 

Delibera di G.C. n. 35 del 14.03.2018 

 
PARERI  PREVENTIVI  

 
              
 Il sottoscritto dr. Luigi FADDA,  Segretario del Comune di Gromo e Responsabile del Settore 
Affari Generali, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, esperita 
l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli per l’adozione del presente 
provvedimento, attesta la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
       
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
            Dott. Luigi FADDA 

 

 

 La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Rag. Michele OLIVARI 
   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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; 
 
RICHIAMATO il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di 
consiglio comunale n. 62 del 30.12.2017;  
 
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 collegamento ipertestuale (link) presso il quale il servizio segreteria ha provveduto a 
pubblicare gli obiettivi di accessibilità per il 2018 (https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-
accessibilita/2018/comune-di-gromo/69634) in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 
9 comma 7 del D.L. 179/2012; 
 
DATO ATTO che detti obiettivi sono stati già pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente al 
seguente link: http://www.comune.gromo.bg.it/IT/amministrazione-trasparente/135-trasparenza-
anno-2018/1154-altri-contenuti; 
 
RITENUTO di dover approvare i documenti citati, che allegati alla presente ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai  Responsabili di Servizio interessati al presente atto, ai 
sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VERIFICATO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita gli assessori a votare il presente punto 
posto all’ordine del giorno; 
 



 

 

VISTI: 

• il D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.; 

• il D. Lgs n. 165/2001; 

• la Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate gli Obiettivi di Accessibilità per l’anno 
2018 del sito internet del Comune, pubblicati ai seguenti link: 
 
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/comune-di-gromo/69634 
 
http://www.comune.gromo.bg.it/IT/amministrazione-trasparente/135-trasparenza-anno-2018/1154 
-altri-contenuti; 
 
2. DI NOMINARE quale responsabile per l’accessibilità il segretario comunale – Dott. Luigi 
Fadda; 
 
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", 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 la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione 
legalmente resa ed espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’articolo 134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    IL PRESIDENTE 
         Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Dott. Luigi FADDA 

                      
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente deliberazione sarà comunicata in elenco ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla 
pubblicazione all’albo pretorio. 

 
Addì, _____________ 

                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Dott. Luigi FADDA 

     
 

                            
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Addì, _____________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott. Luigi FADDA  
      
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
Si certifica che il presente documento verrà pubblicato sul sito Web istituzionale nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti", 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; 

 
Addì, ________________                                      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott. Luigi FADDA 
 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio in data _____________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 
vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 
134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
Gromo lì ____________ 
                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Dott. Luigi FADDA  

 


