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Comune di Valle San Nicolao 

PROVINCIA DI  BIELLA  
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.22 DEL 22/03/2022 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' - ANNO 
2022           
 
 
L’anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di marzo, alle ore venti e minuti trenta, regolarmente 
convocata, si è riunita in audio-videoconferenza la Giunta Comunale, ai sensi della disciplina contenuta 
nel Decreto del Sindaco n. 2 del 18/03/2021, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 73, 
comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27, la cui efficacia è stata 
prorogata fino  alla  data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, 
quindi, non oltre il 31.03.2022 ai sensi del D.L.  n° 221/2021. 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. CERRONE MARICA ELENA - Sindaco  Sì 

2. MINATO ANNA - Vice Sindaco  Sì 

3. ANGELINO MACCHINA OMAR - Assessore  Sì 

       

  

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla seduta, in collegamento audio-video tramite piattaforma Whatsapp, l’infrascritto Segretario 
Comunale  Ingrassia dr. Guido che provvede alla redazione del presente verbale e che, 
preliminarmente, ha accertato l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento video-facciale. 
Si dà atto che,  dei sunnominati Sigg., il Sindaco, Il Vicesindaco e l’Assessore sono fisicamente  
presenti nella Sede municipale, presso la solita Sala delle adunanze, mentre il Segretario Comunale 
risulta collegato con loro, nella modalità audio- video suddetta. 
 
Ciò posto,  la Sig.ra Cerrone Marica Elena nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciutala la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato all’oggetto. 
 
 
 
 



OGGETTO: 

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' - ANNO 2022           

 

 

Sulla proposta di cui sopra: 

 

*************************************************** ************************ 

Il Responsabile del Servizio segreteria e Affari Generali, ovvero in assenza, il Segretario 
Comunale ha espresso il seguente parere tecnico e contabile, attestante la copertura finanziaria 

PARERE: FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Speranza Rag. Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14/12/2021, esecutiva 
ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione  (DUP) relativa al periodo 2022/2024; 

 

PREMESSO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 14/12/2021, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs 118/2011; 

 

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 Valle San Nicolao, in conformità alle disposto 
normativo di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012; 

 

RITENUTO  il documento stesso meritevole di approvazione; 

 

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; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA 

 



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 Valle 
San Nicolao, in conformità alle 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, meta dati e banche dati”, e che si provvederà a 
pubblicare gli obiettivi di accessibilità del Comune di Valle San Nicolao 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  ai Responsabili dei servizi competenti i successivi adempimenti di 
attuazione del presente provvedimento. 

4. DI DISPORRE per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo 
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con  D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
      5.   DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on         

line del Comune di Valle San Nicolao, per rimanervi affisso quindici giorni 
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 

 
5. IN BASE alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento 

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della 
Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.R. n. 1199/71 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la su estesa proposta di deliberazione; 

 

VISTO  che la medesima proposta è corredata dal parere tecnico favorevole del Responsabile 
del Servizio Segreteria e Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, di cui al D.lgs n. 
267/2000 e s.m.i., 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale. 



 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal 
Sindaco. 

 

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l’urgenza 
con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale, delibera di 
rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 
n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to Cerrone Marica Elena 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Ingrassia dr. Guido 

___________________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 –Art. 32, commi 1 e 5, della L. 18/06/2009, n. 69) 
 

N 137 del Registro Pubblicazioni 
 
Si certifica che copia informatica della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul 
sito web istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  
 

 
Vsn, lì 11/04/2022 
 

Il Funzionario incaricato 
f.to Guala Michela 

 

 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125  D. L.gs 18.8.2000 n. 267) 

Si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione -oggi  11/04/2022                         

giorno di pubblicazione- ai capigruppo consiliari. 

 
Valle San Nicolao, lì 11/04/2022 Il Funzionario incaricato 

f.to Speranza Laura 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo 
riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato, denunce per vizi di 
legittimità o di competenza.  

 
Valle San Nicolao, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Ingrassia dr. Guido 
 

 

 

 
 


